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Prosegue l’euforia in Piazza Affari: balzo del 4 per cento 

Lira e Borsa alle stelle 

IL RISPARMIO 
VUOLE 

Borsa era una molla ca- 

CREDERCI 

be 
timori che la campagna clerto- 
rale, come qualcuno improvvi- 
damente aveva previsto e forse 
auspicato, potesse degenerare, 
Già lunedì, quindi, l'indice ave- 
va decisamente puntato al rialzo 
perché Ja fase elettorale si stava 
civilmente concludendo e 
perché, di conseguenza, poteva 
essere messo în conto il recupero 
dell'activicà economica che, co- 
me sempre accade in prossimità 
di passaggi così cruciali, cende 
ad una maggiore cautela. La 
tendenza siè poi irrobustita non 
solo quando è apparso chiaro 
che la vittoria era appannaggio 
della desera, ma soprattutto ieri 
quando si sono delineate le con- 
dizioni affinché quella alleanza 
elettorale eterogenea e rissosa si 
conlizzasse invece in maggioran- 
2a parlamentare per esprimere 
un governo. 

1 mercati finanziari cemono 
soprattutto. l'indererminazione 
e quindi non possono che essere 
soddisfatti della piega che hanno 
preso le cose poliiche ed isticu- 
zionali. 

Inoltre la Borsa apprezza il 
farro che nel programma delle 
forze vincitrici siano previste mi 
‘sure di sostegno fiscale e credi 
zio alla domanda in settori trai- 
nanti quali l'edilizia, l'auto, l'al- 
ta velocità; a privatizzazione di 
un'ampia quota del sistema pre- 
videnziale (ecco il forte rialzo d 
titoli assicurativi) e, più in gene- 
rale, una riduzione dell'impo; 
zione diretta, con corrisponden- 
te aumento della indiretta, che si 
ritiene possa accrescere Ja for- 
mazione del risparmio finanzis 
rio: 

Non manca, in questa grande 
cuforia della Borsa, anche una 
componente psicologica: là poli- 
ica che passerebbe in mano ai 
professionisti, agli imprenditori, 
ai cosiidecti esponenti del Paese 

Alfredo Recanatesi 
CONTINUA A PAG. 8 SETTIMA COLONNA 

WASHINGTON 
Es buoni, oltretutto, conviene. E' questa la filo: 
Sofia cui si è ispirato il Diparti. 
mento dei Trasporti di New 
York nel mettere a punto un 
progetto innovativo per porre 
rimedio a uno dei principali in- 
cubi metropolitani del secolo: 
l'ingorgo. Il progetto prevede la 
distribuzione di premi agli au- 
tomobilisti disciplinati, che si 
fermano regolarmente’ con il 
rosso e hanno cura di non inta- 
sare gli incroci. Tra i numerosi 
premi in palio figurano buoni 
per hamburger gratuiti, bigliet- 

ti scontati per i teatri di Broa- 
dway, corse gratis in metrò. 

‘Non è ancora ben chiaro co- 
me la cosa dovrebbe funziona» 

| | i 
171111221 76063 | 

ROMA. In Borsa l'hanno chia- 
mato «il giovedì dei 2000 mi- 
liardi», cioè il valore dei titoli 
scambinti ieri a Piazza Affari, 
mentre la lira volava ridimen- 
sionando dollaro e marco, scesi 
a quota 1600 e 963. I meren 
hanno reagito alla grande al 
sultato elettorale: «Gli investi» 
tori sono in luna di miele, 
dono nella ritrovata stabilità», 
dice il presidente del consiglio 
di Borsa di Milano, Ventura. Le 
possibilità sono dato tutto como ‘positive. Non solo; tra gli anal 
sti cresce la certezza che Banki- 
talia deciderà un nuovo ribasso 
del tasso di sconto, 

E da Milano Bossi alza il 
prezzo: annuncia con un comu- 
nicato che, poiché la Lega «è la 
prima forza politica del Paese, 
in particolare alla Camera» de- 
ve muoversi come se già avesse 
il mandato del presidente della 
Repubblica. Quindi Bossi indi- 
ca Maroni come candidato alla 
‘presidenza del Consiglio. Poi 
scatta il black-out: Bossi non 
parlerà più per qualche giorno. 
Oggi la prima verifica nell 
contro fra le delegazioni di Le- 
gae Forza Italia. —G. Corn, V. Cornero, A. Zoni ALLE PAG. 3E27 

IL NOBEL 
DESMOND TUTU 
RES S 

«Un miracolo 
ta Sud Ma 

CITTA' DEL CAPO, La crisi 
nel Natal è solo l'ultima 
tempesta, ma il miracolo 
di un Sud Africa democra- 
tico non sarà cancellato. Il 
Nobel per la paco, De- 
smond Tutu nella fot 
‘nonostante i sanguinosi 
sordini tra gli zulu e i so- 
stenitori di Mandela, è ot- 
timista. 1l 27 aprile per Ja 

volta bianchi e neri 

re: quanti fioretti automobili- 
stici per quali premi; chi con- 
stata la buona azione e come la 
notifica e così via. Ma il Di 
timento dei Trasporti, eviden 
temente, consìdera questi dei 
dettagli facilmente aggiustabi- 
li, dal momento che il program- 
ma «Liberare la Grande Mela 
dall'ingorgo» prenderà il via nei 
prossimi mesi. 

E' chiaro a tutti che, se il pro- 
gramma poggia su una dolce € 
rassicurante aspirazione melio- 
ristica, la vera madre ne è stata 
la disperazione, New York è 
una delle città più ingorgate del 
mondo e, forse di conseguenza, 
è torturata da un traffico indi- 
sciplinato e omicida. La velo- 

tà media del flusso è di circa 
10 chilometri l'ora, due volte 
quella di un normale pedone. 
Ma tutti hanno più volte prova- 
to la frustrazione, nei momenti 
di punta, di vedorsi continua- 
‘mente superare dallo stesso pe- 
done sul marciapiede accanto, 
Forse è anche per questo, per 
una specie di inconscio deside- 

«Il più grande 
resta Mussolini» 

Bossi alza il prezzo con Berlusconi 

e "CON D'ALEMA 

«Progressisti 
ora uniamoci» 

ROMA. «Penso ancora che 
Mussolini sìa il più grande 
statista del secolo — dice 

Gianfranco Fini -. Berlusco- 
Deve ancora dimostrare 

«La prima cosa da fore è il 
gruppo unico în Parlamen- 
to deì progressisti». D'Ale- 
ma (foto), numero 2 della 
Quercia, spiega la strategia 
‘anti-Berlusconi della sini 
tra. Paolo Guzzanti A PAGINA 7 

ni 
di appartenere alla storia». 

‘Alberto Statora A PAGINA S 

Hebron «vigilata» dagli italiani 
TEL AVIV. Accordo raggiunto, tra israeliani e palestinesi, dopo la 
recento strage alla Tomba dei Patriarchi. L'intesa prevede la dislo- 
cazione a Hebron di 160 osservatori italiani, norvegesi 0 dane: 
ghe nei prossimi mesi veglioranno sull'incoltiità de palestinesi, 
‘pur non potendo interveni ire direttamente, Nella foto un momento 
degli scontri ieri presso Gerusalemme. ‘Aldo Baquuia APAR. 12 

DIALOGO TRA OZ E BEN JELLOUN 
«Con ironia contro l’integralismo» 

Carlo Grandi A PAGINA 17 

Ta resa del governo non basta: negozi distrutti, auto in fiamme, cameramen picchiati 

Parigi, un inferno contro Balladur 
Studenti e teppisti in rivolta, la polizia non si muove 

Telefono, cambiano le tariffe 
Costano meno le interurbane 
aumenta (3500 lire) il canone 

di Agnese Vigna A PAGINA 29 

«No all’epurazione in Rai» 
Demattè: pronti a dimetterci 
se non ci lasciano lavorare 

di Maria Grazia Bruzzone A PAGINA 8 

«Prima Scopelliti, poi Lima» 
Il giudice: i boss hanno punito 
chi non li voleva assecondare 

New York, premi agli automobilisti che non causano ingorghi 

Un hamburger se guidi bene 
rio di vendetta, che a a New 
York i pedoni sono veramente a 
rischio, nei momenti in cui le 
auto tentano di infilare un var- 
90 05ì lanciano verso una tem- 
poranea liberazione in una 
schiarita dell'ingorgo. 

In quasi tutto le città amori 
cane gli automobilisti rispetta- 
no un'abitudine civile, che è 
anche una regola precisa del 
odia stradale: quando si è în 
una lunga coda, non si su 
semaforo ancl 
evitaro di ostruire l'inc 
quando arriva il rosso e la coda non si è mossa. Ma nella sel- 

vaggia lotta per la sopravviven- 
20, a Manhattan, gli automobi- 
isti infilano il rosso con sadica 
ioia, e pur di avanzare di un 
cimetro bloccano gli incroci. 

Basta, è ora di finirla: ai cattivi 
‘niente hamburger e multa sala- 
ta, 100 mila. Nel frattempo ver. 
ranno installati grandi tabello- 
ni digitali per suggerire percor- 
si'altornativi. 

Paolo Passarini, 

di Enzo Laganà A PAGINA 13 

PARIGI. Brutale o cioca, la vio- 
lonza di 500 giovani ha rovina- 
tola festa ai 50-40 mila che sfî- 
lavano ieri peri boulevard pari- 
gii gridando vittoria degli stu. 

lenti sul governo Balladur. Il 
Marzo ‘94 meritava un epilogo 
gioioso. Ma la Francia ricorderà 
come un incubo l'ultima mani- 
festazione studentesca. Din- 
nanzi ai gendarmi che volevano 
evitare lo scontro, il teppismo è 
dilagato con sistematicità. 
Gameramen e reporter sono 

accusati di passare alla polizia 
le immagini sugli scontri. Ne fa 
le spese un operatore Rai, feri- 
to, mentre un collega di «Fran 
ce 2a rischia il linciaggio. Poi 
somincia il saccheggio. Cartelli 
stradali divelti, cabine telefoni- 
che a pezzi, fermate di autobus 
in frantumi, 

Balladur potrà consolarsi di- 
cendo che sul Marzo ‘94 cala il 
sipario. Ma non gli mancano i 

inquietudine, Nuove 
manifestazioni studentesche si 
annunciano per il 7 aprile. 

E. Bonedetto A PAGO 

di Guido Ceronetti 

Scrivo a tutte le Chiese e a tutti 
faccio sapere che di buon grado 
m'avvio @ morire per Dio, se 
pur voi non me l'impedirete. Vi 

rego, non mostratemi un af- 
etto intempestivo: permettete 
ch'io sia cibo alle belve per gu 
dagnarmi Dio. Frumento di Dio 
io sono, e maciullato dai denti 
delle fiore per trasformarmi in 
puro pane di Cristo. Accarezza- 
tele piuttosto, onde divengano 
mia tomba e non lascino traccia 
del mio corpo, cosicché, una 
volta addormentato, io non sia 
d'imbarazzo ad alcuno. Sarò 
vero discepolo di Gesù Cristo, 
and i mondo nom vedrà i 
il mio corpo. 

IGNAZIO martire 
vescovo di Antiochia 

lettera da Smirne al cristiani di Roma, 
‘condannato ad bestias 

nell'aniteatro Flavio. Il sec. d.C.. 

Sardegna, ai partecipanti anche un regalo. Il padre: una bassezza morale 

«Vittima di mafia», tour a pagamento 
Ingita sulla tomba dell'agente morta con Borsellino 

CAGLIARI. Nel nuovo che 
‘avanza in Italia c'è spazio an- 
che per la mercificazione delle 
vittime della mafia. Un tour 
guidato, con il corollario di una vendita di mobili o pentole, sul- 
la tomba della giovane poliziot- 
ta saltata in aria a Palermo in- 
sieme a Paolo Borsellino e a 
quattro cologhi, nell'attentato 

li mafia. «Tutti insieme con un 
fiore a salutare Emanuela», è 
scritto su un pieghevole a colori 
distribuito porta a porta nei 
giorni scorsì da un'agenzia tu- 
ristica di Oristano. E dal volan- 
tino occhieggia la foto sorride 
to della povera ragazza in divi 
5a, dilaniata dalla bomba esplo- 
‘50Îl 19 luglio del ‘92 in via D'A. 
melio. L'appuntamento per i 
primi turisti al sepolcro della 
martire dei boss è fissato per il 
12 aprile. Ma l'ondata di sde- 
gno è la minaccia di chiudere il 
cimitero per quel giorno forse 
faranno fallire l'iniziativa. 

Corrado Grandosso A PAGINA 13 

CORIO ESSE 

COYOTE 
la sega del «cane che canta» 
PARCHI DELL'INDIA 
‘tesori del Sud 
KUKI GALLMANN 
storia di un'italiana 
in Africa 
COLORI 
DI PRIMAVERA 
{ nostri fiori più belli 
in un portfolio d'autore 

SARDEGNA 
ISOLA DI 
“TAVOLARA | 

Za IA 

Le notti 
del ragazzo 

aerosol 
MILANO 

UANDO la notre si fa 
proprio nera e le auto 
passano come proiettili 

luminosi sulle corsie d'asfalto, 
Shad, il ragazzo aerosol che 
bombarda i treni della metropo- 
litana con la sua firma veloce, 
chiude la giubba e taglia obli- 
quo l'incrocio lampeggiante di 
corso Buenos Aires, verso i giar- 

li Porta Venezia. Ha tre 
bombolette Sparvar serîe. F: 
Cup (giallo limone, grigio me- 
callo e nero brillante) infilare tra 
la T-Shirt ei jeans. Due minuti 
per arrivare al rombino, mezzo 
per sparirci dentro. 

Nella pancia di Milano, l'aria 
è densa come inchiostro, la luce 
un riverbero, alzi la cesta e dalle 
grate spocciola un po' di ossige- 
no. Quasotto c'è stato un muc- 
chio di volte con i B-Boy della 
sua Kru-i ragazzi della sua ban- 
da - a risalire i tunnel verso le 
stazioni di Loreto, Udine, Cre- 
scenzago, piombare sui binari 
morti, accarezzare le spalle dei 
vagoni addormentati e poi lavo- 
rarseli con due o cre colori spray. 
Una firma da incidere ucon pre- 
cisione e bellezza senza passare 
dalla testa: dirercamente. dal 
cuore al mecallo, la cela perfer- 

Rito celebrato nella nottè, 
mordi e fuggi, via di corsa prima 
di incappare in una delle squa- 
dre di controllo che pattugliano 
l'oscurità Mm, prima che una 
delle cento telecamere trasmet- 
tano l'allarme alla sala operativa 
e gli alcoparlanti si mettano a 
strillare. Opera fulminea, «arte 
aerosol», destinata a viaggiare 
davanti agli occhi assonnati del 
popolo diumo che abita la su- 
perfcie del giorno. 

Shad ha 22 anni, i capelli 
biondi, un orecchino, scarpe di 
tela, piccole. macchie ‘colorate 
quasisu ogni vestito, come cica- 
trici di un guerriero. È' nato tra 
le scacole sfarinare della pi 
sia, sotto allo sbadiglio grigio 
del cielo. E' magro e sa correre. 
Correre- da almeno ere anni - gli 
ha sulvaco. parecchie volce Ja 
ghirba © la fedina penale, Tre 
anni, mica dî più, da quando è 
diventato writer, ragazzo spray, 
uno dei cinquanta B-Boy mila» 
snesi - come il grande Flay Cat e 
l'allegro Don KyShor - che di 
giorno, dormono, fanno lavori 
saltuari, ascoltano musica Hip 
Hop, dipingono sulle massiccia- 
ce esterne delle stazioni Fs (Cen- 
rale, Rogoredo, Lambrate), ma 

chedi nottesi infilano nei, 
carbone della metropol 

Come adesso, dentro al soffio 
Jentodi nave; mentre Shad risale 
il tunnel direzione Cologno, un 
neon opaco ogni cinquanta me- 
tri di cemento e ferro. Fino all'u- 
na di notce i 70 chilometri di bi 
ari sono trappole mortali, av- 
velenati daî 750 volt di eleetr. 
cità che fanno correre i ereni. 
Adesso sono solo fili d'acciaio 
freddo, separati non da eraversi- 
ne, ma da Gn nastro liscio d'a- 
salt. 

Sui muri, e tracce dì infiniti 
passaggi, prove di colore, scrit- 
te, e per terra il campionario ur- 
bano dei rifiuti arrivato qui 
chissà come, lactine, stracci, 
bortiglie, e persino i carconi di 
qualcuno che in questo slisgo 
Jacerale di galleria, deve averci 
dormito per ripararsi dal freddo 
e dai sogni 

Laggiù l'inchiostro diventa 
Juere, la stazione è un eramonto. 
di sole metallico, Shad prende 
fiato e corre. Se ha fortuna la 
sua immagine catturata dalla 

Pino Corrias. 
CONTINUA A PAG. 2 PRIMA COLONNA 



2 venerdi Aprile 1994 

LE NOTTI 
DEL RAGAZZO AEROSOL 

telecamera, ore 3,30 del matti- 
no, si perderà suî monitor ultra 
assonnati dei nemici. Sì ruffa 
riemerge nel buio del nuovo tun- 
nel, i vagoni compariranno tra 

poco, dopo il curvone. Eccoli. 
Sono grandi animali congela- 

ti. Se li cocchi cinrinnano, Shad 
estrae le bomboletre, sceglie il 
giallo limone, indossa la masche- 
rina per non intossicarsi il respi- 
ro. Le prime volte ustiva col naso 
tappato dal colore e non è roba 
ché ilavi via, «Fanno più in fret- 

ta loro a cancellare i nostri pezzi 
dai treni, che tu a ripulirti». 

Attacca. 11 sibilo dello spray 
rimbalza sulle pareti e sulla volca 
che tiene in spalla la citrà, vento 
appuntito che scappa. Gesti am- 
pi rapidi, che lasciano il segno 
come se i colore sgorgasse diret- 
tamene dal braccio. Nasce la 
ss: 

La storia dei writer è più vec- 
chia di Shad, anche se lui la sa a 
memoria, ha letto tutti i libri, ha 
visto le fotografie che i ragazzi di 
New York scartavano nei depo- 
siti della metropolitana del 
Bronx € ti spiega che parole co- 
me graffiti e graffivisti, gli danno 
il voltastomaco. «Quella è roba 
da cinema e università». Come 
ogni nuovo guerriero sogna li 
purezza c perciò detesta il più fa- 
moso dei vecchi, quel Keich Ha- 
ting, che prima di morire era di- 

| ventato un bellimbusto da galle- 
sia d'arte, quotato al millimetro 
‘quadrato, € insomma uno ven- 
duto al mercato. 

Sa che Ja gente (il popolo del 
giorno) considera i B-Boy dej 
vandali, ragazzi da ingabbiare. 
Sa che gli uomini blu della Mm 
organizzano la caccia: una parce 
dei 7 miliardispesi ogni anno per 
ripulire la pancia ferroviaria: di 
Milano, finisce in solventi e fati> 
ca per cancellare il lavoro nottur- 
no dei writer 
Ma Shad in quei colori spray ci 

vede libertà, messaggio, gioco, 
piacero, e dei miliardi, dell'ordi- 

del grigio seriale, lui se ne 
sbarte. 
Solo nel mondo capovolto del- 
l'underground si sente bene, în 
sintonia. Lo abita con fierezza, lo 
difende con un linguaggio inizia- 
tico, dove «bombardare» vuol 
dire dipingere, «fugarsi» scappa- 
te. Dove la «Throw Ups è la fi. 
ma a due colori, la «Tagw è la fîr- 
ma completa e gli spray puoî 
usurli in due modi con il «Far 
Cup» il'capuccio largo per il per- 
zi in velocicà, 0 quello stretto, lo 
«Skinny Cup», quando hai il 
tempo di rifinire. 
Tempo adesso non c'è. «He, 

«Ax, «De vanno a incastrarsi una 
dentro l'altra sul mecallo vertica- 

le;il gialloè fatto, tocca al grigio, 
poi al nero. Macchia di colore tra 
due finestrini che l'obliquo delle 
linee appena tracciate rendono 
sfasati, sghembi. Shad guarda 
«SHAD». Dice: «Peccato per la 
luce», Passati minuti serte, si va 

Dal silenzio un colpo secco. 
Alle spalle. 

Un paio di mesi fa quattro ra- 
gazzi della Kru di Lambrate sono 
stati inseguiti da una pattuglia di 
guardie giurate. Loro via di corsa 
e quelli diecro con le armi in pu- 
Bno; due; cre colpi esplosi, ma 
neanche un graffio. Un'altra vol- 
ca Shad e Lemmon e Flay Cat s0- 

| no schizzati via dalla stazione di 
Cologno, un attimo prima di es- 
sere accerchiari dagli uomini blu, 
e con le biciclette si sono infilati 
nel grande parcheggio, trasfor- 
mandosi în ombre immobili tra 

Je file di auto, fino all'alba. 
11 colpo secco che adesso ti fa 

scaricare adrenalina è lo sternuto 
di una ventola per l'acrazione 
chesi è appena messa inmoto. Le 
ventole scattano in serie, il cun- 
nel sembra una cascata, il buio la 

| moltiplica. Via verso la luce. L 
prossima stazione è buona per la 
risalica. C'é un cerco cancello, 
tina certa serratura che si apre 

‘come una cerni 
Un'ora e mezzo là sotto, e an- 

che il biossido d 
aria fresca, c anche 
bra una pianura. Niente sonno. 
Si va al ponte di Crescenzago. 
Altri B-Boy arriveranno dopo le 
immersioni e con un po' di fortu- 
nu tra i canti treni che sbucano 
dal cunnel, sfilerà pure quello 
buono, tatuato aerosol. È Shad 
sorriderà il suo saluto: «Pace» 

ROMA. E' andato da Scalfaro? 
E a faro cosa? Silvio Berlusconi 
scende a Roma nel primo po- 
meriggio di ieri, nolla pausa tra 
‘un incontro e l'altro con la Le- 
ga, © subito si sparge la voco 
che abbia chiesto un incontro 
con il Presidente della Repub- 
blica. Ma Berlusconi ha smenti- 
to. «Sono qui per degli incontri 
di carattere privato. Niente che 
possa essere collogato agli svi 
luppi immediati della situazio- 
ne politica - spiega il capo di 
Forza Italia -. Si tratta di que- 
stioni che riguardano alcuni 
progetti di legge la cùi elabora- 
zione è avviata da qualche gior- 
no». E la curiosità aumenta. 

11 probabile futuro presiden: 
te del Consiglio è in questo ore 
nel pieno della battaglia per 
mettere d'accordo i suoi alleati, 
Bossi e Finî, eppure è già al la- 
voro per elaborare «alcuni pro- 
getti di legge» da presentare al 
Parlamento se riuscirà a varare 
il suo governo. Deve trattarsi di 
qualcosa di molto ungente e de- 
licato. Qualcosa che richiede 
una preparazione preventiva 
seria per ottenere poi una rapi- 
da approvazione. 

problemi urgenti sono tanti. 
Uno che angustia molto buona 
parte delle forze politiche con- 
tinua ad essere il modo per 
chiudere la vicenda di «Mani 
pulite». Da quando fu brusca- 
mente accantonato 

L'EUROPA 
EILVOTO 
ITALIANO 

LUEANZA nazionale al go- 
vemno? Uificialmente la di 
plomazia europea non sì 

pronuncia sulla prospettiva che pli 
eredi di Mussalini vadano al pote- 
re. Ma gli umori trapelano attra 
verso i canali più diversi, E così si 
viene a ‘sapere dall'agenzia di 
stampa Dpa che il ministro degli 
Esteri tedesco, 11 liberale xlaus 
Xinkel, | conversando _informal- 
mente con i giornalisti a Norin: 
berga, ha definito epiuttosto 
preoccupante» la vittoria dello de- 
stre 

Prima di lui, e in maniera molto 
più spregiudicata, si era pronun- 
ciato il ministro greco per gli affari 
europei, Theodaros Pangalos, che 
nion aveva fatto mistero delle sue 
«preoccupazioni» per il possibile 
ingresso adi un partito fascista al 
governo». 

‘Alla Farnesina l'intervento di 
Pangalos, che tra l'altro detiene la 
presidenza di tumo dell'Unione 
Europea, è stato giudicato sufi. 

cientemente sopra Îe righe da me- 
ritare ben due bacchettate (nella 
forma di due «passi» diplomatici) 
in meno di due settimane, una pri- 
ma e una dopo lo elezioni. 

‘un ex comunista pas 
sato con i socialisti, non è nuovo a 

DEMONIZZATO 

MPUTATO Espresso”, alza- 
tevia. Nel day aîter della pri- 
zna Repubblica, si celebra il 

processo al settimanale che per 
mesi ha condotto una battaglia 
senza quartiere contro Berlusco- 
ni. Il dibattimento si apre sulle 
colonne dello stesso «Espresso», 
a finna del direttore Claudio Ri- 
neldi. Il capo d'accusa è il sb- 
guente: Ja campagna senza 
sclusione di colpi portata aventi 
contro il Cavaliere ha avuto ef- 
fotti controproducenti. Non solo 
non è servita a fermare Forza 
Italia, ma, enzi, l'ha rinforzat 
Non è un'accusa nuova. L'4 

veva già avanzata nelle sett 
mane scorse il filosofo, Lucio 
Colletti: «Demonizzare l'avver- 
sario - aveva detto - può risol- 
versi in un boomerang». L'am- 
monimento, però, non aveva 
dato frutti. Adesso, a débacle 

è giocoforza discu- 
terne. E Rinaldi lo fa rivelando 
che Lucio Colletti non era l'uni- 
co ad avere dubbi: «Anche fra 
gli zionisti del settimanale c'e 
ra chi suggeriv 

INTERNO LA STAMPA 

Il leader di Forza Italia tra Milano e Roma in una girandola di incontri 

Berlusconi: preparo il overno 
«Saremo pronti per il 15» 

VERI tz «TROPPI PROFESSORI, eee Sete 
Mario Monti: «lo ministro? No grazie» Serna 

‘ROMA. «Impognarmi in politica? No grazie». L'e- | alcun merito ai governi Amato e Ciampi - ha pro- permanenza Sepe ato Moti tte dell eci di | Squito Mon froci ata coniendion Rota 
Milano, smentisce così le voci che lo danno come | periodo per certi aspetti magico” per la politica magistratura perbene civenivconomiatimpsone | Team ola” Vini alia sora Ria 
ti in attività politiche o di governo hanno dato | trovati contemporaneamente al governo, senza è messa in prio impgnon fa do Paco io | ov apre bt ni Gre et Su 
un'intervista che sarà pubblicata sul prossii 
‘numero de Il Mondo, «ma il fatto che queste 
tuazioni siano numerose ha comunque un rifles- 
50 negativo. Se da un lato ha accresciuto il potere 
© la presenza degli economisti nella vita pubbli 

tudine al partiti e hanno avviato il Paese sul 
‘cammino del risanamento finanziario, Ma occor- 
eva fore qualche passo in più. Quando se ne ri- 
presenterà l'occasione? Se le riforme elettorali e 
istituzionali ci porteranno verso una maggiore 

ca, dall'altro può avere attenuato l'autorevole: 
2a'e l'influenza del pensiero degli economisti 
Sulla stessa classe politica. Senza volere togliere 

governabilità, mi chiedo se sarà ancora necessa- 
rio peri governi futuri farsi dare la fiducia dalle 
parti sociali sul programma economico». [Ansa] 

cimentato col problema di co- 
mo uscire della fase di emor- 
genza giudiziaria di Tangento- 
Poli. Non è quindi da escludere che Îl nuovo governo possa ave- 
re tra le sue iniziative qualche 
iniziativa per chiudere col pas- 
sato. Tutto diventerà più chiaro 
quarido si conoscerà il nome del! 
‘nuovo ministro della Giustizia 

eri Berlusconi avrebbe avu- 
to contatti con personaggi delle 
Forze Armate, del Consiglio su- 
periore della magistratura, del 
mondo bancario romeno. Il 
tempo stringe e il Cavaliere 
vuole arrivare al giorno in cui 
riceverà, probabilmente, l'in- 
carico da Scalfaro, con la lista 
dei ministri già pronta. 

Il 22 aprile tutto dovrebbe la libertà non ha Ja maggioran- 
za per pochi voti e dovrà cer- 
gar al centro. E non è impro- 
‘habile la riconferma di Spadoli- 
ni. «Il presidente del Senato 
non può essere un novellino, è 
la seconda carica dello Stato - 
spiega il portavoce di Fini, Sto- 
race -. Penso che Spadolini ab- 
ia il senso dello Stato necessa- 
rio». Mail senatore Previti, ber- 
lusconiano, appare assai freddo 
verso Spadolini, mentre i leghi- 
sti continuano ‘a chiedere per 
Joro quella carica che potrebbe 
essore una contropartita. per 
l'annacquamento del loro pro- 
getto federativo. 

Alberto Rapisarda 

denzialo, «altrimenti mettereb- 
he in discussione l'unità nazio- 
nale». Le macro-regioni di cui 
parla Miglio «on si possono fa- 
re». E poi, nelle trattative in 
gotso ann i sOnO corsi privi- 

legiate o soggetti protagonisti Gi Wuolc pari dignità per tutti. 
Berlusconi deve. risolvere 
uesto contenzioso così come 
lovrà far capire cosa decide la 

sua maggioranza per le presi 
denze delle Camere. Per Monte. 
citorio va per la maggiore il no- 
me del liberale Alfredo Biondi, 
uomo delin maggioranza vin- 
cente, avversato dall'ex de Ma- 
stella, anche lui dello stosso 
schieramento. Diverso il pro- 
blema del Senato. Lì il Polo del- 

l'anno con successivo plebisci- 
essere fatto, E' vero che ci sono | to popolare, diritto di Bossi a 
Bossi è Fini che duellano sul | condurre lui le trattative per il 
Birogetto. di riforma federale | governo indicare presidente 
della Costituzione, ma gli uo- | del Consiglio. Richieste massi- 

mini di Berlusconi non sembra- | me sulle quali la Lega dovrà 
nio dare eccessivo peso alla dia- | trattare perché non può tende- 
triba. «Entroil 15 aprile igiochi | re la corda sino alla rottura, 
saranno comunque fatti», ga- | ben sapendo che si accollerebbe 
rantisce Domenico Mennitti. | la responsabilità di elezioni an- 
La ragione è quelle che si lascia | ticipate. 
sfuggire scansolato un deputa- | _ Fini, l'ex missino e ora capo 
to della Lega, Francesco Tabla- | di Alleanza nazionale, sa quali 
dini: «Il problema vero è che | sonoi limiti di manovra del suo 
‘non ci sono altre possibilità di | alleato-avversario e ieri ha co. 
governo». minciato ad alzare la voce. 

E' questo il limito che toglie | gno di un probabile accordo vi- 
forza alle richieste categoriche | cino, Il federalismo chiesto dal- 
di Bossi: riforma della Costitu- | la Lega, dice, potrà realizzarsi 
zione in senso federale entro | solo con una Repubblica prosi- 

An «preoccupa» la Grecia 
Pannella a Pangalos: guardi a casa sua 

rezamezi COME TESTIMONE iam 

Gru, il Cavaliere dai giudici 
‘TORINO. Silvio Berlusconi sarà sentito come teste dal sostituta pro- 
curatore Giuseppe Ferrando, titolore dell'inchiesta sulle tangenti per 
Le Gru, la «shopville» di cui sono proprietarie Euromercato © 1 fran- 
cese Tremu. L'incontro dovrebbe avvenire prima che Berlusconi si in- 
‘sedi in Parlamento, in un Juogo segreto, lontano da cronisti e fotogra- 
fi. Nei mesi scorsi era stato interrogato come indagato Aldo Brancher, 
collaboratore di Fedele Confalonieri. Mai pagato tangenti per Le Gru 
— avova detto -. So che lo fece Alberto Milan, rappresentante in Italia 
della Trema. Mi lasciò capire che sarebbe stato o) 
intervento. Risposi che non volevamo saperne». Mi 
occupato solo dei palitci locali: A livello regionale doveva pensare Ja 
Fininvest. Non so se abbiano pagato mezzette, ma è possibile», Secon- 
do Milan le difficoltà incontrate dalla Fininvest cessarono dopo la vi- 
sita i Boriusconi in Regione, nella primavera ‘82 «Sta tranquillo - 
disse Berlusconi al presidente della giunta Brizio -, tutto si è svolto 
nella maniera più limpida». Poco dopo arrivò il nulla osta. [b.gioJ] 

Marco Pannella 
attacca Pangalos. Sotto 
Klaud Kinkol, ministro 
degli Esteri todesco 

L'Ecanomist il settimanale che 
nel suo ‘ultimo numiro paragona 
Berlusconi a Ronald Reagan leUn 
outsider che offre una mistura di 
‘anti-comunismo e semplici solu- 
zioni economiche, il tutto ben con- 
fezionato e venduto brillantemen- 
ten], sottolinea che enon tutti sono 
convinti» dell'opera di trasformi 
“zione condotta da Gianfranco Fini 
con la nascita di Alleanza nazione 
lo. Una sua partecipazione al go- 
verno solleverebbe dubbi «sul ruo- 
lo dell'italia nella Nato e sulla sun 
amicizia con l'America». 

Del resto sono proprio ì giornali 
americani che più si soffermano 
Sulla «questione Fini» nelle loro 
corrispondenze dall'Italia. «1 neo- 
fascisti anno messo da perte lo. 
ro passato?», s'interroga Îl New York Times, descrivendo de enti 
iaia di giovani skinhead» che lu- 
nedì note «si sono mescolati alla 

folla di Alleanza nazionale facendo 
Îl saluto romano». Il Washington 
Post sottolinea anch'esso cil suc- 
‘cesso dei ncofascist», Solo i 
Street Journal, della grande stam- 
pa americana, glissa sul fenomeno ini per meglio lodare la vittoria di 
Berlusconi 

«Perplesso» Kinkel 
ministro tedesco 
eee 

uscito di questo tipo. L'anno scor- 
50 fece infuriare i tedeschi del 
nendoli «giganti dal cervello 
bambini» e fu costretto a fare delle 
scuse formali per salvare la poltro- 
na. Ma delle proteste della Farne- 
gina il ministro greco non sembra 
‘preoccuparsi troppo, Quello di An- 
dreatta? «Un intervento. amiche- 
vole, dottato più da motivi interni 

che da una reale preoccupazione 
perle mio dichiarazioni», 

‘Tutt'altro che amichevole, inve» 
co, la reazione di Marco Pannella, 
che alcuni indicano come possibile 
ministro di i 

dalla nuove situazione politica 
liana», ma n realtà la destra ital 
na merita euna patente di logi 
mità europea» molto più della sini 
stra greca. 

Al di Îà dello polemiche per ta 
verità un po' periferiche tra Roma 
e Atene, il problema della cradibi- 
lità internazionale di un futuro go. 
verno Berlusconi esiste e riguarda 

soprattutto Ja partecipazione di 
Alleanza nazionale, 

In Gran Bretagne, dove i medio 
hanno seguito le elazioni con inso- 
lita attenzione, la difidenza nei 
confronti di Fini è affiorata non 
soltanto nella stampa liberal, osti 
Je a tutto il progetto berlusconia- 
no, ma anche in quella conserva- 
trice. 

tinua a fare valutazioni ideologi- 
ch arbitrarie su questo o quel pe- 
ricolo fascista che potrebbe venire | Andrea di Robilant 

© (antes e 

duo copertine | — LA STAMPA _ 
y dell'Espresso Quiliano fonda nel 1867 

SME dedicate Dikirro sons 
al Cavaliere Ezio Mauro 

G IC liere? Un bi Laren Modo Lul La Spin uerra al Cavalterer Un Dboomerang alia ee usiuomoti CATO certi vidi Sai ari lato 
‘Berlusconi una vittima». prese nota di deri, si chiude. | — 

Ora Rinaldi ammette di aver | tutto. E men- va addirittura, 
avuto agli stesso qualche incer- | tre. meditava con uno sfottò: 
tezza. E di essersi rivolto, per un | sui consigli di «I progressisti 
consiglio, al più autorevole colla- | Eco, _ dovette cominciano a 
‘boratore de «L'Espressov: Um- | registrare altre chiodersi 
berto Eco. Scoprendo che anche | prese di posi- ‘quanti voti ab- 
lui era tra i fautori della teoria | zione dello bia sottratto IERI 
del boomerang. stesso tenore. alla sinistra la rien Auteri ‘io non contestava da lgitti. | Di Montanelli; Proposta. dî | - Luca Conerndi Mnieenelo 
nità i una serrata cricca Ber. | di ’ Valentino tassare i Bot, ce Ger 
lusconi... ma i tempi, i modi e i | Parlato, di Gio. Anche Eco accusa ima sembrano Coen contenuti. gli attacchi sono co- | vanni. Agnelli. oa non avere in Mita minciati troppo presto, contri: | Ma non hasta Ma il direttore tenzione di in. | — frmilmitomenlREO buendo a fare di Berlusconi un | rono a far i i terrogarai cir |_- LaSmpa ie Marenco. Torino mito, sio pure cercando di dargli | cambiare la si «assolve» ca il numero |, L° 

‘una connotazione negativa». «Un | nea del setti- n Leivoti portati STIA Penn i Alfonodi Neriusenni aveva No: l'imepsle:— VENI INSIROSNESEE ‘»° Borlustoni |, ST9g Gana den Ge 
seguito Eco -è l'incapacità di pa- | E ora Rinal- dalle 14 coper- | _ "fine Side a e Elma rare i colpi a sorpresa, le botte | di, nella sua a f tino che VE | — mi 
non previste... lo si è visto quan- | arringa difensiva, spiega il | altrinonabbiano apertogli occhi | spresso gli ha dedicato. D'altra DART 
do lu procura di Mileno voleva | perché. «Non ho proprio niente | in tempo... noi non abbiamo de- | parte, si se: Dio acceca quelli che | _: cardueci 2% tifa, tl: (02) ss1m1 
arrestare Marcello Dell'Utri. da rimproverarmi - scrive -, | monizzato Berlusconi. Lo abbia- | vuol perdere». ME GA Teco 1 0) BA 
per metterlo davvero in diffi: 
coltà non bisognava fornire pro- 
vi esqurienti della fondatezza di 
tante accuso contro di lui, quan- 
t0 mirare ai suoi talloni d'Achil- 

‘semplicemente avevo scoperto 
prima di tutti he Berlusconi sta- 
va pereentrare in politica e che la 
sus sfida poteva risultare vitto- 
rosa... peccato che per mesi l'E- 

E Rinaldi? Per ora incassa, 
«Solo una cosa vorrei che fosse 
chiara - dice - io sono un antiber- 
lusconiano convinto e non accet- 
t0 sospetti di doppio gioco». 

mo solo raffigurato per quello 
cheè» 

Processo concluso, dunque? 
Niente affatto. Perché sullo stes- 
‘50 tema tomano i più acri avver- 

© Moti ama pà Sa io @ Cotto n ed 1 
Ta tata i odi i Maro MOI lo» presso sia stato l'unico giornale | sari: «Panorama» e «Il Giornale». | — n 

Rinaldi - racconta adesso - | a svolgere questa opera e che gli | 1l fondo del quotidiano di Feltri, Silvano Costanzo | __ iMuaditsiÙmazie 

’ ‘ » 



LA STAMPA 

MILANO. Un sognalo l'aveva 
già mandato l'altra sera, quan- 

lo non si è presentato a San 
ro per a comparsata in tribuna 
d'onore con l'onorevole Silvio 
Berlusconi: primo bidone. Un 
altro ieri mattina, quando si è 
negato al telefono: secondo 
done. Il terzo, potente, tutto 
bossiano, è partito dal fax della 
Lega Nord alle sei del pomeri 
gio: Cavaliere frena gli enti 
siasmi, leghisti attenti a chi 
vuol fregare, cittadini italiani 
sappiate che la «Lega Nord è la 
prima forza politica del Paese, 
in particolare alla Camera», 
Sul portone della sede, un vo- 
lantino ciclostilato come. ai 
vecchi tempi annuncia: «Stre- 
pitosa vittoria, 180 parlamen- 
tari». 

‘Umberto Bossi e la sua tatti. 
ca: Sparigliare, spiazzare, al- 
zare il prezzo. Berlusconi ha 
detto che l'accordo di governo 
con la Lega è fatto, Roberto 
Maroni ha confermato, Gian- 
franco Fini ha annuito? Bossi 
frena di brutto. «Calma e ges- 
50», era il passaparola nottur- 
no. Ed ecco il botto. Ma quale 
Berlusconi primo ministro? Vi- 
sto che la Lega «in particolare 
alla Camera» è il primo partito, 
il Presidente defla Repubblica 
è tenuto a dare il mandato per 
costituire il nuovo governo a 
chi viene indicato dall'onore- 
vole Bossi, che peraltro ha già 
indicato da tempo l'onorevole 
Maroni», E Bossi, con questa 
frase, inizia lo spariglio, rompe 

il gioco. 
sAltro che Bossi ii 

da Berlusconi, 
Jabbiato 

‘gli ho tirato un 
, dice la 

deputata Elisabetta Castellaz- 
zi. E non è il solo. Per la prima 
volta ha annullato una confe- 
renza stampa, pare fosse furi- 
bondo, dice che giornali e tv lo 
stringono, lo premono, lo 
Schiscciano sulle postzioni del 
Cavaliere e dolla destra. E allo- 
ra basta, da ieri parlano i co- 
municati diffusi da Simonetta 
Foverio, neodeputata, ncopor- 
tavoce, neosegretaria del grup- 
po parlamentare. Dal Cavalie. 
re, Bossi vuole soprattutto un 
sì, sì al federalismo, sì alla Co- 
stituzione federale. «Per'ora - 
spiega Maroni- ci siamo visti a 
colazione e ne abbiamo parla- 
to, ma non bastan, 
‘Non è piaciuto, a Bossi, il Ca- 
valiere visto in tv. Sì è sentito 
maltrattare, quasi fosse un suo 
dipendente. È già nella notte la 
voce era dura: «Troppa enfasi, 
troppa enfasi, Ta sono andato, 
l'ho sentito € sul federalismo 
sembra disponibile. Ma non è 
mica tutto chiuso, eh? Calma e 
fisso, tico», Calma e ricor= 

Berlusconi e Fini, senza 
Bossi, non vanno da nessuna 
parte. «Ma vedo che è comin- ciata Îa corsa, Formigoni e But- 
tiglione che vanno con Berlu- 
sconi, la Bindi e Mattarella che 
‘andranno con le sinistre, e al- 
lora io apro il tavolo delle trat- 
tative e vediamo per comincia- 
re cosa dicono quelli del Patto 
di Segni». Per cominciare... 

Questa mattina, forse nella 
villa di Arcore, è previsto il se- 
condo incontro tra Bossi e Ber- 

FOTOGRAFIE 
E POLITICA 

N vocabolario d'insulti: 
mediocre, folcloristico, 

tore, fascista, razzista, antise- 
mita. Vittorio Sgarbi ha fatto 
ricorso a quasi tutte le lettere 
dell'alfabeto per attaccare nel- 
Ja sua rubrica televisiva Indro 
Montanelli colpevole - secondo 
lui - di aver pubblicato sulla 
rima pagina cella Voce di ieri 
la foto del balcone di piazza 
Venezia accompagnata dal ti- 
tolo: «L'attsa». Insulti e anco. 
ra insulti: «Questa copertina è 
la prova della vigliaccheria di 
un uomo che, fascista fino in 
fondo, traditore fino in fondo, 
ribalta contro l'altro quello che 
è luin. 

E Montanelli? Lui ha deciso 
di replicare con il suo Contro- 
corrente in edicola oggi sul 
giornale. «Stamani il Cavaliere 
ci ha svegliato con una telefo- 
nata traboccante di un'ami 
zia che gli ricambiamo di cuore 
& conclusa da un invito a cena. 
Purtroppo quasi in contempo- 
ranca da una delle tv Fininvest 

Bossi: il premier lo scelgo io 

lusconi: Di sicuro si presenterà 
la delegazione della Lega con 
Maroni, Francesco | Speroni, 
Roberto Ronchi e il sindaco di 
Milano Marco Formentini. 
Bossi non si sa. ilo vado lì e ri 
‘batto sul federalismo, il libe 
smo e l'antitrust - anticipa -. 
Poî gli tiro Priori il milidine © 
mezzo di pensioni false al Sud. 
così voglio vedere cosa fanno 
missini». Va a-dire chel ici 
berlusconiana di Antonio Di 
Pietro ministro è una mossa 
pubblicitaria, perché «i magi strati devono fare i magistra: 
ti». Va a chiedere «garanzie 
Insomma non si fida. 

Ma Bossi non vuole rompe- 
re, «In linea di massima - fa 
scrivere da Simonetta Faverio - prevediamo che in pache set- 
timane il Paese avrà un gover- 
no costituente di forte rinno- 
‘vamento». Non rompe, ma cer- 
ca altri spazi, altri terreni da 
esplorare, magari altre sponde. 
«Da una parte ho questo che mi 
vuol fregare con la campagna 
‘acquisti e portar via l'elettora- 
to, dall'altra ho la mia gente 
che mi chiede di andare al go: 
verno per cambiare davvero il 
Paese». Con queste mosse, con 
questo fax delle sci del pome- 
riggio, Bossi prende tempo, La 
carta forte resta la Costituzio- 
ne federale. Gianfranco Miglio 
gongola, ma ci sta il Cavaliere? 

‘Aî 180 parlamentari Bossi ha 
spiegato tattica € strategia. A tutti, con un gran pugno sul ta- 
volo, ha ordinato il silenzio. 
- la solo il fax, da ieri alle si. 
È chiede l'anonimato il senato- 

un suo tonitrante e gesticolan- 
te scherano ci rovesciava ad- 
osso tonnellate di insulti. Non 
protestiamo. Vagliamo solo se- 
gnalare al Cavaliere la dispa- 
rità di trattamento. Allo sche- 
rano, decine di milioni per tra- 
smissione, all'amico una ce- 
na. 

Chissà se in quella cena con- 
viviale - con data ancora da 
stabilire - Berlusconi e Montu- 
nelli troveranno il tempo di 
parlare di Sgarbi, Certo il criti 

Qui sopra la prima pagina della «Voce» di ieri 
‘da destra il direttore Indro Montanelli 

© Vittorio Sgarbi, che lo ha attaccato in tv 

re che si era appena lasciato 
sfuggire un «Berlusconi ce lo 
cuociamo a fuoco lento e poi 
oplà, giù in un boccone», En- 
tusiasti alle tre del pomeriggio, 
quando si sono presentati per 
la prima riunione, i 180 neo- 
parlamentari erano tutto un sì, Sismg;*ton Bossf: ‘Però ‘ton 
qualche preoccupazione, visti î voti di Berlusconi. «Dobbiamo 
éolpirauti fioretto!e di spada, 
quelli di Forza Italia son già 

DEL SEN. 

venuti a chiederci il sindaco di 
Agrate», ammette Elisabetta 
Castellazzi. 

Nessuno, nell'assemblea di 
ieri, ha contraddetto ‘0 conte- 
stato Bossi. Lui si era cautela 
to: «Non credete a quello che 
c'è sui giornali, e ancora meno 
‘lle tvîb. Ma su Berlusconi, e 
poi su Fini, i distinguo erano ià dappertutto. «Noi abbiamo, (arene e nine 
* dice il senatore trentino Enzo 

= 

Boso -, sappia che rion ci fare- 
mo condizionare dalle sue set- 
te e dalle sue scelto». Fini? 
«Coni fascisti è ‘arron- 
dé il senatcie bresciano, Fran- 
cesco Tabladini -, seguirò le in- 
dicazioni del Movimento, ma 
non chiedetemi di far festa». 
«Fini? Voglio vedere se accetta 
il federalismo fiscale, la chiave 
di tutto è lì» è la sfida del bolo- 
‘gnoso-Rabio Dosi. ‘Annunciato da ‘un ingorgo 

TR] Si 
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«Federalismo, 0 niente» | «Plebiscito per Silvio» | «Subito un referendum» 
«Siamo d'accordo a un governo con Berlusconi, ma a un patto: de- 
Vono sottoscrivere nero su bianco 
che al primo punto del program- 

na c'è la trasformazione doll 
ia in uno Stato federale. Le proce. 
dura devono essere avviate entro 
il 1° gennaio ‘95, Altro punto in 

iscussione dave essere la norma- 
tiva antitrust. Altrimenti non ci 
stiamo». 

Berlusconi? Dall'elettorato gli è 
venuto un vero e proprio plebisi 
to, dal quale non si può prescii 
re per la nomina del Presidente 
del Consiglio. 1 ministri? Prima 
bisognerà verificare i punti del 
programma. Quallo dei ministri è un problema che viene dopo: il lo- 
r0è soltanto un ruolo da esecuto- 
ri. Sono i partiti di maggioranza 
che decidono», 

‘Con la metò più uno dei parla- 
mentari possiamo entrare dentro 
l'articolo 138 e modificare con un 
referendum l'impianto costituzio- 
nale. In verità, quasi tutte le co- 
stituzioni storiche sono state fatto 
dai vincitori contro i vinti, senza 
referendum. Ma noi siamo demo- 
cratici. La prospettiva? E' limpi- 
da: l'Italia avrà tre o quattro 
cantoni”... 

La Lega alza il prezzo: candidiamo Maroni 
stradale (un camion dell'Auto 
trasporti Malerba di Ciriè che 
Blocca il traffico, scendono in 
due per abbracciare il Profes- 
sore), arriva Gianfranco, Mi 
glio. Felice, entusiasta, eccita- 
to, già si vede in un'Italia fede- 
rale: «Mi chiamavano lo sbre- 
gatore per l'articolo 138, quel- fo sulle modifiche 
costituzionali. Adesso è lì, e se 
permettete:con'il 198 li sbdo- mizzo, Un'Italia in tre cantoni, 
sì. Tre, numero perfetto». Al 
cetteranno Berlusconi e Fini 
«Vedremo», E noi il referen- 
dum per gli italiani: 
punto avremo $ nostri, mezz 
d'informazione più gli altri, 
quelli dei nemici che avranno 
l'occasione per riscattarsi». 

L'euforia' di Miglio dilaga, 
l'assemblea va a cominciare, 
arrivano i ritardatari. Marcel- 
lo Lazzati, avvocato di Legna- 
no: «Noi ‘siamo decisivi co- 
inunque e ci giochiamo la carta 
socca del federalismo, Se Ber- 
Jusca non ci sta sarà l'inferno, 
ma per tutti. Ricordate: fede- 
ralismo. E mi chiedo sé non po- 
trebbe andar bene anche al 
pds». Rossi stà parlando, fa la 
conta degli antifascisti duri e 
dei filogovernativi. Forse ri 
vierà il'raduno di Pontida già 
fissato per il 10 aprile. Sul por- 
tone della sede, ieri mattina 
c'era il manifesto: «Federali 
smo o indipendenza del 
Nord?.A sera l'hanno cambia- 
to: «Federalismo subito!». Oggi 
lo porteranno dal Cavaliere. 

Giovanni Cerruti. 

cò, neodeputato ripescato gra- 
ic allo scorporo, durante i suoi 

«Sgarbi quotidiani» in onde su 
Canale 5, è andato giù duro: 
«Quel modesto giornalista, so. 
pravvalutato dalla nostra cul- tura del consenso... il più me- 
diocre, il più modesto storico 

L'intellettuale. pi 
marginale, più folcloristico, 
dotato di buona penna e di 
buonumore si chiama Indro 
Montanelli». Ancora insult 
come il critico forse preferisce, 

Sgarbi: «Montanelli non è quel- 
lo che avete pensato per tanto 
tempo; è un vigliacco, un pavi- 
do, un uomo che ha tradito. Un 
uomo che è stato fascista, raz- 
zista, antisomita. Tutto», 

E non è finita. Sgarbi ha an- 
cora frecce nel suo arco. Primo 
colpo: «Montanelli è più a de- 
stra di tutti. Più a destra di So- 
gni, più a destra di Berlusconi, 

destra di Fini. E' la destra 
incarnata, vivente nella mente. 
In tutto: antifemminista, anti- 

semita. Fastista class 
condo tiro: «Nero] neri 
anelli è maschio o Segni era ln 
femmina, e quindi poteva do- 

lo, secondo Ja mentalità 
arcaica. E invece con Berlusco- 
‘ni non poteva perché Berlusco- 
ni pagava, pagava Montanelli 
E Montanelli viveva grazie a 
Berlusconi». 

Poi c'è spazio per la difesa 
d'ufficio di Emilio Fede, diret. 
tore del Tg4, nemico giurato di 
Montanelli: «Ha incriminati 
povero Fede, Figuriamoci. 
Montanglli aveva deciso già da 
tempo di andarsene perché non 
sopportava di dipendere da un 
padrone che fosse in grado di 
realizzare il suo progetto». In- 
fine le le vengono estese 
a tutti i giornalisti della Voce: 
«Questo giornale è una cosa 
che non si può leggere, un pa- 
sticcio di ogni genere». 

E pronta arriva la risposta 
compatta della redazione. Nel- 
la riunione del pomeriggio del 
gruppo di direzione si decide di 

pubblicare a pagina 22 la tra- 
scrizione intagrale delle tra- 
smissione di Sbarbi con un 
doppio titolo uLa Voce del Pa- 
drone», «Rappresaglia di Sgar- 
bi contro Montanelli». 
Ma in via Dante a Milano, se- 

de del nuovo quotidiano, non 
hanno nulla da rimproverarsi; 

Non è stato un errare pubblico. 
re la foto di quel balcone di 
piazza Venezia tanto caro al 
Duce, accostando ‘in pratic 
Berlusconi a Benito Mussolini? 
«Assolutamente no - risponde 
Federico Orlando condirettore 

.. Noi non intendiamo assolu- 
tamente dire che ci sono dei 
Duci in arrivo. Il soggetto di 
quella Fotografia non sta nel 
balcone che & vuoto ma nella 
piazza che è piena. E' una criti- 

caai nostri connazionali. ai cit- 
tadini che stanno con il naso 
all'insù attendendo l'uomo del- 
lu provvidenza, La democrazia 
non & solo attesa di proposte fi- 
deistiche», 

Maurizio Tropeano 
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Umberto Boss, loader di lumbard 

«Non ci basta 
la sua disponibilità 
sul federalismo» 

ni 

Bossi-blob 
«Mai insieme 
al Cavaliere» 

«Se Berlusconi si mette in testa 

di fare il partito al Nord, lo 
sbraniamo vivo», 

Dichiarazione ai giornali 
30 gennaio 

«Berlusconi è una costola del 
vecchio regime». 
«Quello là di Farsa Italia col 
parrucchino, se non sta ben 
attento salta». 
«Qonforide il voto col Perlana, 
è un vampiro, una volpe 
caccia di prede». 
«Finî è un esempio malriusci- 
to di segretario politico, non 
mi preoccupo di una nullità 
come lui. ‘Anzi, voglio uno 

scontro baionetta contro baio- 
netta» 
«Alleanza nazionale è un por- 
cile puzzolente», 

Dichiarazioni ai settimanali 
febbraio 

«Berlusconi, secondo me; ha 
già un accordo in tasca con 
Occhetto. Il teatrino a Canale 
5 è organizzato proprio 
perché uno possa legittimare 
l'altro. Berlusconi, insomma, 
è l'uomo del pentapartito». 

"Treviso, 12 marzo 

«Berlusconi dice di aver rice- 
vuto, intimidazioni? Secondo 
me ha visto troppi film». 

Udine, 13 marzo 

«Dietro a Berlusconi c'è Craxi. 
E quando un nemico non rie- 
sci a batterlo, devi diventarci 
alleato» ‘Trieste, 14 marzo 

«Tra Loga Nord e Forza lialia 
non ci sarà mai nessun grup- 
po parlamentare unico nel 
nuovo Parlamento». 

Lodi, 17 mario 

«Mancino è preoccupato del 
Jatto che Berlusconi gli sta 
portando via tulti i collega- 
menti e i voti, anche quelli 
mafiosi, che erano stati del 
suo partito. Noî-non possiamo 
dire che Berlusconi sia un ma- 
fioso: non lo sappiamo» 

Vicenza, 19 marzo 

«Berlusconi è un grosso im- 
prenditore che ha mille inie- 
ressi e se fosse presidente del 
Consiglio si troverebbe a di: 
sculere dei suoi interessi una 
legge sì è una legge no». 
«ll fascismo nion può andare 
al governo del Paese, vorrebbe 
dire aprire le porte in Europa 
al governo dei nazisti in Ger- 
mania e di Le Pen im Francia». 

Milano, 20 marzo 
intervista a Radio Rd 102.5 

«Berlusconi non potrà mai es- 
sere Presidente del Consiglio 
in Italia, e i fascisti non po- 
tranno mai” governare ‘un 
Paese dell'Occidente». 

Milano, 23 marzo 

«E° fallo assoluto divieto di 
spalleggiare © presentare in 
qualsiasi modo î candidati di 
Forza Italia». 

Lettera a ture le sezioni 
della Lega, 5 marzo 
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La squadra di Berlusconi prepara i provvedimenti da varare entro le europee di giugno 

Economia, svolta a destra in 50 giorni 
Ecco i «decreti-blitz» su fisco e lavoro 

‘ROMA. Si sa chi li cdardina, non si | nessuna clemenza, nessuna caval: | IL LAVORO -1l milione di posti re- | cifica che il criterio va applicato | mento interessante e la casa ritor- I su chisono. Mai acervolli legisla- | leria perfil governo uscente. Se ha | sta unoslogan, ma qualche assun- | non solo all'amministrazione del- | nerà un bene disponibile sul mer- 
tivi di Forza Tali, dalla Lapa è di | lasciato eredità pesanti, andranno | zione in più ver fuor certaman- | lo Siato ma anche alle ammini. | ceto, 
Alleanza Nazionale sono al lavo- | cercate, individuate e - soprattut- | te grazie ad un decreto sgravi che | strazioni periferiche e, per esem- | — BORSA E RISPARMIO - Por il mo- 

| 0, sin da martedì. per trasformo: | to denunciate allopnicne pub. | gli esperti berlusconiani siomo | po ale Sì mento, i proprietàri dei Bot po. 
re in decroti-legge alcuni dei punti | blica, Alla Ragioneria dello Stato | mettendo a punto. Ma per ogni |" RIVAMZZAZIONI - }l lavoro di | tranno dormire sonni tranquili. 
cardine dei loro programmi: quelli | c'è già Andrea Monorchio che la- | posto guadagnato nell'industria, | Prodi andrà avanti. Il professore | Ma verrannoin tuttii modi incen- 
comuni, quelli indiscutibili, quelli | vora di stavo; e i reperti, c'è da | uno entrerà in ezona rischio» nel | di via Veneto piace a Berlusconi, | tivati ad investiro anche in titoli 5 
più popolari bittvo; partir in | scommetti non mancheranno | pubblico impiego: li ff ola | se onaltro porla comune otltà | aziona Cortamonte,_ int, 

Suarta, stupire con effi peciali | Da dove cominerà l'opera di go- | stretta di recin sulla spesa per gli | a Mediobanca. Però, il decreto: | verà confermata la soponsione 
‘iccattivarsi la fiducia degli eletto- | verno dell'economia berlusconia- | stipendi statali si sentiranno però | Banscci sulle privatiszazioni non | della tassa sui guadagni di Borsa 
ri per garantirsi - nei primi 50 | na? 1 primi provvedimenti sono | traun paio d'anni. includerà più il «voto di lista» e Je | PENSIONI E SMNMA' - Note dolenti 
gioni di governo - il successo | aricora top-secret, ma le indiscre- | LA SPESA PUBBLICA - Su questo sci- | altre «diavolerie» care ai progres- | in'entrambi i settori. I tagli al ser- 
bisa alle clezioni europee del 12 | zioni filtrano e le oro grandi linee | valosissimo terreno non potranno | cisti. La vendita dell'Enel e dell'A- | vizio pubblico saranno durissimi È 
giugno, Se la coalizione vittoriosa | possono già essere individuato. _ | consumarsi i «blitza promessi nei | gip verrà accelerata, come pure | ma non immediati: verranno at- 
rion dovesse conformare la pro- |  M/RSC0-Lancia inresta contro il | programmi. Si à di scure | quella della Stet. Il ministero delle | tuati (sempre che i) governo Rer- 
pria forza a Strasburgo, si indebo- | fisco-palude. Via almeno 50 tasse | e di ima, ma col tempo. I «budgetà | Finanze verrà costretto a varare | lusconi ci riesca) con gradualità, 

i firehbo anche all'interno. inutili, una decina di detrazioni in | dei ministeri verranno drastica- | subito l'asta dei beni immobiliari | neltempo, Sulle prime, a rischiare 
E allora? Allora questa squadra | più peri editi più bassi, un pri- | mente tagliati. Verrà proposto un | demaniali (le isole, le carceri, gli | saranno soltanto i falsi invalidi e, 

di tecnici, guidata da Antonio | mo tagli allaliguota Irpe più al- | disegno di legge costituzionale per | arenili: avrebbero dovuto esserè | probabilmente, anche i pensiona- 
Martino per Forza Italia, Giancar- | ta. Unliove rincaro compensativo | la riforma dell'articolo 81 della | vendute dall'ultimo governo An- | tii-baby: un sacrificio per pochi 
lo Pagliarini perla Lega e omeni- | allIva dovrebbe completare la | Costituzione, quello che prevede | dreetti, sono ancora tutti lì). che piacerà a moltissimi. 
co Fisichella per Alleanza Nazio: | primissima cura d'emergenza al- | l'inemendabilità delle leggi di spe- | GU ARAM - L'oquo canone si | Fin qui la gestione dell'emer- 
nel, gobba sul oso de dra, | l'organismo fiscale. 1 iavoro a: | sa e vincola cincuna legge a pre. | srtolerà i ati in derognavran: | genza e il governo «spotacolare» 
sulle prime mosse, i «coup do | sciato da Franco Gallo dovrebbe | vede la copertura dei propri costi. | no altre deroghe, la «deregula- | dei primi cinquanta giorni. Poi, Ì 
teatro» da varare nelle primissi. | essere riconosciuto e apprezzato, | Nato nel ‘46, in una brevissima | tion» sarà galoppant: solo così - | verranno al pettine nodi veri. Ma 
me sedute del futuro consigliò dei | almeno quello di semplificazione | riunione dei Costituenti, quell'ar- | pensano a Forza Italia - il mattone | per pensare a quelli, c'è ancora | 
ministri. Con una premessa, però: | normativa. ticolo è infatti generico: non spe- | ritornerà ad essere un investi: | tempo. s.luc] 

QUESTI | PRIMI DECRETI 
SEE OE dI mi Solto | Prg 

I 
IMMEDIATA, ANCHE SE PARZIALE 
RIDUZIONE DELLE ALKQUOTE IRPEE, 
PER UNO SGRAVIO COMPLESSIVO 
DI 5000 MILIARDI, AUMENTO DELLE 
DETRAZIONI ALLE FAMIGLIE MENO 

roma Moe on eno asso si qudagni 
dei lavoratori sutonomi, più tasse 
sui consumi, La riforma dell'Irpef è 
complicate, ma è una delle cose che 
faremo subito, perchè le fasce più SGRAVI FISCALI E/O CONTRIBUTIVI [Î STRETTA DEI TEMPI PER LA VENDITA. PES ABOLIZIONE DEFINTIVA DELL'EQUO 

«L'Italia ha avuto una palla al piede ABBIENTI PER TUTELARE | REDDITI TRIENNALI ALLE AZIENDE CHE DI SUPERAGIP STET, ENEL E (CANONE £ RILANCIO LIBERO DEL 

fia dt el Ao di | lp Ast avan etna [fl pevconzouza Bi panino A faces “I vet mo liberarla cominciando dal f e reozee Be Ri sica N osti Dl ealeccipzione e dalle reati: Fiona EUMINAZIONE IMMEDIAZA DI FENSIONI DI INVALIDI DECRETO CHE SOSPENDE LA CONCESSIONI EDIUZIE DEGLI ENTI ‘occupazione e: dalle privati one 
| Po dol «miracolo. E oggi è 1 molla | II AUVENO 50 IMPOSTE DAL GETTITO TASSAZIONE DEI CAPITAL GAIN E LOCALI n 

‘sua cass-studio sulla Cassia, a'Ro- QUASI NUULO DELLE 200 IN CUI SI. (CHE SCADREBBE IL 30 GIUGNO Da sinistra Luigi Spaventa e Franco. Gallo; di 
ARTICOLA ORDINAMENTO. PROSSIMO. ma, che tiene le file delle nomine 

del futuro governo Berlusconi, me- 
dia con gli esuberanti amici della 

Sopra, Antonio Martino 

Lega («a Pagliarini devo un promio ‘sénza stramazi 
che qualche anno fa mi fece, asse- ) © ® zare sotto il pe: 
‘gnare dalla Borsay) e prepara i pri- ‘50 del deficita.. 
mi docreti-legge, quelli che dovran- « » ‘Ancora una 
no permettere al Polo della libertà ‘cosa, profes: 

Posa Mer 0a Aa . d 9, . L s sue di 

ina ; I Martino: una cura d'urto, poi le riforme Sort 
consumi? Che scherzo è que- voglia fare a 

sto? meno del 
«Non mi piacciono le imposte indi- | rette sarà contenuto». centivo alle imprese che fanno as- | nico criterio che ci permetterà di | in chiave privatistica. Così com'è | chie effettivamente col tempo surà | _ sindacato. E' vero? 

rette, sì insomma, queste sui consu- | Quanto contenuto? ‘sunzioni, attraverso detrazioni fi- pregare ‘seriamente la spesa og l'Inps è in una situazione pre- | necessario arrivare a. un riequili- | «E vero che la politica dei redalit 
mi. Ma aumentarie un po' sarà una ia sparare cifre a caso, | scali o contributive. Sarà una gros- | pubblica». fallimentare, Tra dieci anni, di que- | brio del prelievo fiscale sui Bot ri- | secondo noi, non deve essere gesti- 
scelta obbligata». diciamo in linea di massima tra i | sa spinta, senza dubbio». Ma per spendere meno, dovre- | sto passo, una metò dei salari lordi | spetto a quelli degli altri redditi fi- | ts dall'alto, non deve nascere ad 
Obbligata? E perché? quattro e i cinquemila miliardi». Ma l'altra grande promessa, | te-fire molti no... dovrebbe andarsene in contributi, | nanziari. Col tempo, però, gradata- | ogni costo dalla concertazione tra 

«Perché la priorità è dotassare i red | ‘Professor Martino, ma questo | quella di ridurre al 33%iltetto | «Li diremo, se necessario: scher- | mentre con l'altra metà i lavoratori | mento, senza dirigismo». ‘governo, sindacati e Confindustria. 
diti, per non gravare sul risparmio e | miracolo, come lo farete? Do- | massimo del prelievo Irpef? | zarido con Friedman, che mi ha | dovrebbero mantenersi e pagare le | — Ma non avete molto tempo, Così facendo si pretende, ad esem- 
‘consentirgli di indirizzarsi verso gli | vrete farlo in fretta, per non | «La riduzione vera e propria è il | chiamato stamattina, ho ripetuto | tasse. E' unoscenario insostenibile. | «Intanto dobbiamo topliere all'Ita- | pio, di impedire a chi vuolo di paga- 
fnvestimenti. Certo le imposte indî: perdere consenso... punto d'arrivo, che rag- | un mio possibile slogan: votate per | Ma gli effetti della riforma si ve- | lia la palla al piede dell'inefficienza | re di più i suoi dipendenti. Questo 
rette sono poco trasparenti, colpi. | «Cì sono alcune cose che potremo | giungere riequilibrando la spesa | me, non vela perdonerò mai». ‘dranno col tempo. E altre modifiche | e dello statalismo, così arriveranno | pisce anche alla Confindustria, Ma 
‘scono indiscriminatamente... fare subito, sin dai primissimi gior- | pubblica rispetto al prodotto inter- | Che vuol dire? Il partito del | strutturali avranno effetto solo col | dati positi x non siamo d'accordo». 

E fanno aumentare l'inflazio- | ni, e che piaceranno a tutti. Per | nolordo: oggi è al 60%, assurto...» miracolo diventa il partito del- | tempo». Ma la spesa pubblica dovrete | Predicatela libertà di licenzia» 
ne... Se aumentano i prezzi, au- | esempio eliminare quella cinquan- E nel frattempo? le «dacrime e del sangue»? ‘Per esempio? tagliarla subito, altrimenti Te 
‘menta l'inflazione... tina di tasse inutili che complicano | «Provo a spiegarmi ma è complica: | «Bè, su certi fronti dovrezno taglia- | «Il riequilibrio del trattamento fi- | avrete meno gettito fiscale, | «Incentiva l'occupazione, anziché 

«dio, non è detto. L'infezione è l'au- | }a vita del contribuente e costano | to... L'idea è quosta: ribaltare la | re, e tagliare duramente. Per esem- | scale dello rendite finanziarie». ‘stesse spess e più deficit... frenarla. A un'occupazione troppo 
mento dei prezzi nel tempo, non un | all'erario più di quanto rendono». | prospettiva di sempre, e incaricare | pio le pensioni. Da subito, rivedre- | ‘Ci risiamo con il suo apprezza- | «Accolerando le privatizzazioni pe: stabile fa riscontro un'altrettanto 
fatto isolato, Non è detto che un au- il famoso milione di posti? il ministero delle Finanze di valuta- | mo quelle di invalidità, dove si pus- ‘mento per il Bertinotti-pensie- | tremo passare gradatamente dal- | stabile disoccupazione. Sono sche- 
mento secco sì tramuti in un feno- | «Un'altra cosa che faremo subito, 
‘meno progressivo. Inoltre travaso | per ridare slancio all'occupazion 
dalle imposte dirette a quelle indi- | sarà introdurre un sistema di i 

re quale sia l'ammontare massimo | sono ottenere forti risparmi. E poi | ro? l'attuale anerchia della spesa alla | mi che non hanno mai funzionato». 
del prelievo possibile o indicarlo co- | metteremo mano alla riforma com- | «Quanti dissi che Bertinotti aveva | spesa regolata riducendo contem. | 
no tetto per la spesa. Questo è l'u- | plessiva del sistema, tutta giocota | una parte di ragione, intendevo dire | poraneamente la pressione fiscale, Sergio Luciano 

«Ciampi, alt alle nomine» |9%Pazione, gennaio stabile |L'industria__\Elezioni 
mn Due milioni e mezzo di italiani | Sì al Cavaliere | Più rimborsi 

Forza Italia diffida il governo uscente |sonoincerca diunimpiego —|macongaranzie|ai progressisti 
RÒMA. Altolà di Forza Italia el le dimissioni di Ciampi. ROMA. Resta stabile | mila unità, tenendo conto della | MILANO. Il Presidente della | ROMA. «Con 25 miliardi e 95 
governò Ciampi sulle nomine, x” «Gli italiani - prosegue il co- | all'11,20%, 1o stesso livello del- | componente stagionale. L'Istat | Repubblica Oscar Luigi Scalfa- | milioni il fronte progressis 
all governo, in carica soltanto È Antonio Tajini | municato - hanno votato perun | l'ottobre‘93, il tasso di disoccu- | segnala anche un dato preoccu- | ro deve affidare a Silvio Berlu. | (esclusa Rifondazione comuni- 
per l'ordinaria amministrozio- portavoce govemo — liberaldemocratico: | pazione in Italia. pante. Tra ottobre ‘93 e lo scor- | sconi l'incarico di formare il | sta) è Îl gruppo che riceverà la 

| he - afferma il portavoce del | {rai @® Ufficiale partiti e movimenti del Polo | Nel gennaio scorso, secondo | so gennaio sono aumentate le | nuovo governo, ma bisognerà quoto maggiore dei 91 miliardi 
partito di Berlusconi, Antonio | {SP di Sio della libertà sono al lavoro per | l'indagine trimestrale. dell'i- | persone in cerca di occupazione | introdurre alcune clausole di | di contributo per lo spese elot- 
Tajuni - farebbe bone ad aste- - Berlusconi dare una risposta positiva agli | stat, le persone in cerca di oc: | con esperienze lavorative pre- | garanzia per conciliare l'impo- | torali sostenute per i propri 

| norsi dal prendere decisioni e | elettori nel più breve tempo | cupazione erano 2 milioni 524 | cedenti, mentre quelle a caccia | gno in politica del leader di For- | candidati previsti dalla nuova 
dall'effettuare nomine che possibile. Tutto lascia pensare | mila — | di una prima occupazione e le | za Italia con le attività impren- | legge elettorale». E' quanto 
‘avrebbero tutta l'aria di colpi di ed che gli incontri di questi giorni | Rispetto alla precedente rile- | altre in cerca di lavoro hanno | ditoriali di cui è titolare. scrive Mf, che ha stilato una 

| mano, contro la volontà popo- ico | POrtEranNO a risultati positivi e | vazione la disoccupazione | espresso una ridotta attività | quanto emerge da un sondaggio | graduatoria della ripartizione 
LPD La oca pu recisarerali | Mail ISRASZSANI | quindi a dare all'Italia un nuo- | scende. leggermente nì Sud | sul mercato «sintomo - dice l'I- | condotto dalla Swg per il sotti- | doi contributi elettorali (una 

| decisioni e nomine non dovreb: vo esecutivo». (18,80% contro il precedente | stat - di un presumibile scorag- | manale «Il Mondo» presso un | sintesi del servizio è stata anti- 
boro essere adottate. Il comuni. «Nessuna nomina - risponde | 18,94%), cala più marcatamen- | giamentos. campione di 202 manager e im- | cipata alla stampa), Secondo la 
cato di Forza Italia potrebbe far | zione di Viezzoli con il suo |jl portavoce della presidenza | te nel Centro Italia (9,50% con- | ‘ Allargando lo sguardo all'ar- | pren jecondo il 88,7% de- | ripartizione fatta dal giornale 
riferimento ad alcune decisioni | coinvolgimento nell'inchiesta | del Consiglio, Paolo Peluffo - è | tro 9,84%) e aumenta al Nord | co di un anno si deve registrare stati, Scalfaro deve | economico, al secondo posto fi- 
relativo allo nomine nella strut: | giudiziaria sullo contrale nel | prevista da parte del governoîn | (7,16% rispetto a (87%). L'o- | che disoccupati sono cresciuti is jura la Lega Nord che, tra Ca- 
tura della presidenza del Consi- | di Gioia Taur Carico, D'altra parte, come è | morragia dei posti di lavoro, se- | di 835 mila unità (452 mila ma- | mentre il 30,4% preferirebbe | mera e Senato, riceverà 16 mi- glio, nelle banche e nel settore | In difesa di Viezzoli sono în- | noto, in best alle procedure vi- | condo l'analisi Istat, sembra | schi e 383 mile femmine), e che | una personalità indipendente | liardi 967 milioni, circa tre mi- 
| della Sanità, sorti Lega e Pds, mentre il sot- | genti, le principali nomine ad | quindi essersi arrestata almeno | il tasso generale di attività è | vicina alla nuova maggioranza | liardi in più di Alleanza nazio 
| Più verosimilmente nasce dal | tosegretario alla presidenza del | enti pubblici sono soggette al | in termini percentuali negli ul- | scesoal 39,8% rispetto al prece- | parlamentare. 1l 10,1% indica il | nale che con 13 miliardi 849 

caso Viezzoli. Il presidlente del- | Consiglio, Antonio Maccanico, | controllo dol Parlamento e, | timi mesi, dopo il balzo com- | dente 40,59%. capo di Alleanza Nazionale | milioni riceverà una somma di 
l'Enol è stato Invitato a lasciare | ha sot quindi, delle nuove Cameros, ’ | piutodal gennaio ‘93 ad ottobre | La crisi è stata pesante s0- | Gianfranco Fini e solo il 3,6% | 280 milioni superiore a quella 
l'incarico da tre ministri: Ba- | Ciampi «In ogni caso - ha aggiunto | ‘93 (dal 9,39 all’11,29%). In ter- | prattutto nell'industria (404 | quello della Lega Umberto Bos- | di: Forza Italia. 
rucci (Tesoro), Savona (indu- | poterì, ad ecc f Peluffo - il governo si è sempre | mini assoluti, comunque, il tri- | mila posti) e nel terziario (-334 | si. Gli imprenditori sono nettc- | Cinque miliardi 655 milioni 
stria) e Spaventa (Bilancio]. La | legislativo, poiché non si tratta | attenuto a rigorosa correttezza | mestre esaminato ha registrato | mila], ed ha colpito prevalente- | mente schierati per Berlusconi, | andranno a Rifondazione co. 
ragione È l'incompatibilità, s6- | di un governo dimissionario, in | istituzionale in tutto questo de- | una diminuzione netta del nu- | mente i lavoratori dipendenti | mentre i manager propendono | munista, mentre il psi otterrà 

indo i tre ministri, della posi- | quanto Scalfaro aveva respinta | licato periodo di transizione». | mero degli occupati pari a 210 | (-628 mila unità). per la soluzione esterna uni miliardo 740 milioni. 
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Il leader: «Sono circondato da ammiratori: campioni di salto sul carro del vincitore» 
® ® © ® 

«Il migliore resta Mussolini» 
Fini: col Cavaliere amore a prima vista 

noma j ‘over Se nccet onorevole Fini. Ma vuol rao- | incontro di mezz'ora». 
Ot emana, ma in Goresipuo ceizeli Vale Cr cone anno. lado: cosa mal vini ; 

N quell'ufficio un po' ordi. 3 iciclare? Voi lo avete fatto | idillio col Cavaliere (quello di | «L'idea di sovvi.tire l'arrogante 
naro, mesto & silenziose di via «Niente vendette screa nisanche la Bolognina di || ‘Arcore, nonl'altro)t.c. Sronostico di Vitoria delle sini: 

della Scrofa, trascurato a memoria Occhetto. «Guardi, io lessi sui giornali l'aper- | stre. Con tutto ciò che vi era collo- 
d'uomo do’ qualsivoglia. circuito ma basta con questa | «cuando è nata Alieanza na: tura che ci fece all'inougurazione | gato: l'egemonia culturale, quel lo 

politico di qualche peso, dove aleg- A lo abbiamo consegnato alla storia | del supermercatoi ro disgustoso conformismo, la pre- gia aniora discreto il balfo bianco nomenklatura il giudizio su fascismo e antifasci. | "Lui quella sera stessa con- | tesa di condizionare tutto, dai pre- 
di Almirente, il segretario sta oggi n ‘simo. Questo è ben più importante | fessò che aveva detto la cosa | rr letterari alle cattedre universi 

circonfusodi orchidee, ros vermi- Anche Cuccia della Rolognino, vuol dire guardo- | senza pensarci, che si era | tore, fino al festive] di Sanremo. 
candidi gigli © altre rare spe- re avanti senza essere prigionieri | _ sbagliato. Obisttivo centrato: già oggi si di- 
[noi sconosciute, farso rico dovrà adeguarsi» dele contraddizioni del passato». | «ile sono convinto. E' un uomo | scute se Moravia era di destra o di 

cibili soltanto da un esperto bota- Per cui, se le chiedessero oggi | schietto, semplice, incapace di fin- | sinistra». 
‘nico. Sul pianerottolò accanto, z un giudizio su Mussolini? gere. lo, comunque, lo chiamo al | Insomma, così, quasi per ca- 
tanto, sì rumoreggia, c'è ressa di «Direi ‘ancora che è stato il più | telefono per ringraziarlo e'lo av- | | so, sarete l'unico partito neo- 
popolo per uccaparrare a prezzi > grande statista del secolo». verto: "Vedrai cosa ti butteranno | fascista al governo in Europa. 
d'oreficeria gli ultimi gadget di- | un capitalismo più cristallino, che | con la conquista di divci sindaci - | tuzionale, che nonsi poteva più di- | ’ Berlusconi può eguagliarlo? | in faccia”. E infatti inventarono il | «Alt: non neofnscisti, ma postfa- 
sponibili, compreso l'uovo di Pa- | ponga il lavoro, più che il capitale, | c'erano i segni del nostro immi- | scriminare nessuno e che bisogna- | «Berlusconi dovrà pedalare per di- | Cavaliere nero, il criminale, il dit- | scisti, questa è la vera svolta. 
‘squa tricolore; incasso della matti- | come soggetto economico». ento protagonismo. È so perché? | va ricostruire la Repubbika con | mostrare diappartenerallastoria | tlorelo sudamericano, Quando | Niente lega la destra italiana a 
nata: 10 milioni. Segretario - chie- | - Onorevole Fini, a parte lo | Perché quando c'è la scelta diretta | pari diritti e dignità pertutti. Que- | come Mussolini. Sappi, comun- | poi decise di scendere in campo lo | quelle francese o tedesca: per il 
diamo a Gianfranco Fini, sfidando | stordimento dei fiori, pare | degli elettori e non dei partiti, sì | sto coincise coni disgusto ormai | que, che due uomini identici non | avvertii: "Guarda che non sarà fi- | semplice fatto che il fascismo fu 
un po' storditi l'odore nitussabon- | | proprio di sognare, forse - lutano soprattutto l'onestà è la | totale degli elettori per partiti d- | nascono in un-anno e neanche in | cilo, non so sei convenga”. Lo fe- | un fenomeno italiano. Ecco, final- 
do del fori, dopo aver sgomitato | permette - pare di vivere in | capacità degli uomini. E infatti a | minanti, con le rivelazioni dell'in- | un secolo». ce e l'accordo tra noi fu siglato in | mente possiamo combattere anche 
nella folla sudaticcia - tutti ama un incubo; lei guidava sei me- | novembre. abbiamo conquistato | chiesta del giudice Dj Pietro... Speriamo che abbia ragione, | due telefonate di 10 minuti e in un | l'egemonia delle parole delle sin 
di ammiratrici? «Macché - fa sim- | sifa'un partito in'estinzione, | cinquanta comuni, tra cui capo- | Di Pietro stre. Ora noti possono più etichet- 
paticamente scuotendo le spalle - | | chiuso in un cordone sanita- | luoghi come Latina, Caltanissetto, | sarà mini tare come neofascismo tutto ciò neanche una signora su cui abbia | rio che nessuno era mai riu- | Chieti. La destra era viva. stro? che è aciavinismo, xenofobia, vio- 
fatto colpo: è soltanto la corsa sul | scito a valicare per cinquan- | Abbia pazienza, le elezioni le | i Pietro è l'ù- lenza. Per Joro perfino Tienanmen 
curo del vincitore, sport che ho | t'anni, e ora siamo qui a di- | ha vinte, ora può smettere di | nico magistrato n era neofascismo», 
scoperto ora essere molto più po- |  scutere di banchieri, di mini- | | fare propaganda e ci può pure | per. cui’ farei ‘Eppure capita una cosa singo- 
polare del calcio stri e di alti burocrati da as- | dire quali sono i veri elementi | un'eccezione lare: lei che è l'ala estrema 

Un'esperienza esotica per lei | sumere o da cacciare. Com'è | _del vostro riciclaggio. alla regola che i della destra è meno temuto 
© sicuramente entusiasman- | _ potuto accadere? «Stia attento a come parla: si rici- | giudici non de- dalla sinistra di Berlusconi e 
te: chi salta più in alto? «Dobbiamo tutto agli elettori. | clanoi rifiuti eio non losono. Vuo- | vono entrare al 5 Bossi, considerati più estre- 

«Le sembrerà strano, ma non sono | | D'accordo, ma ci risparmi le | ìeche le manifesti tutta la mia gra- i misti di lei. Come lo spiega? 
i politici, salvo qualche svergogna- | frasi di circostanza c vada al | titudine per Francesco Cossiga? si «Semplice, alcuni uomini della si- 
to. Sono direttori generali, alti sodo. Non ho difficoltà a farlo. E‘ stato ‘nistra ammettono la nostra iden: 
rocrati, amministratori delegati di | «Abbiamo subito una batosta cla- | Jui, Presidente della. Repubblica tità e î nostro radicamento soci 

imprese pubbliche e private, gente | motosa nel referendum sul mag- | antifescista, che copì prima di tu la le, mentre vedono in Berlusconi la 
cine ha fotte di potere meno visibi- | gioritario, ma già due mesi dopo - | tiche non esisteva più l'arco costi an litica di plastica. E in Bossi un 
li, me spesso assai importanti». linguaggio che qualche volta ma- 
tnomi, nifesta ritrosia a voler ragionare. 

«Vuole scherzare? Ma attento: a sinistra, poveretti, 
1 buoni saltatori allora si sal- fanno acrobazie» 
veranno? Tuttavia, loi consiglia ai suoi 

«Chissà. Noi non faremo vendette, 
ma di certo un rinnovamento radi: 
cale di tutta la nomenclatura qua- 

i prudenza nel distribuire 
i ruoli istituzionali al vertice 
di Camera e Senat 

rantonnale di questo Paese», N leader di «Basta al consociativismo nella pe- 
‘Quante teste? Forse le undici- Alleanza stione, nel governo, nessuno può 
mila che saltano negli Stati nazionale dirlo più di me. Ma negli organi 
Uniti quando cambia ammi- | Gianfranco Fini istituzionali è giusto che anche 
nistrazione? non ha dubbi: l'oppusizione sia. rappresentate. 

"Magari avessimo Îl persone am- | |’ Mussolini (a Certo, non s'illudano di rimanere 
ministrativo che c'è in America. Li | tato) resta ll più Napolitano e Spadolini. Ma non 
c'è la selezione per merito, qui c'è | | grande statista possiamo neanche permettere chia 
stata quella per merito di regime. del secolo. presidente del Senato sia un signo- 
Ma non faremo vendette, non ta- | - Sopra, la festa re conlla giacca rossa e il cravatti- 
gliaremo teste per simpatia o anti- e missini no da texano». 
patia; faremo un censimento e sta- | dopo la vittoria ‘Allude al leghista Speroni? 
biliremo i gradi di onestà, capacità «Faccia loi». 
è validità. A chi supererà l'esame Ma le! vuol mandare i carri 
non chiederemo che tessera di par- ‘armati in Dalmazia. 
tito ha - 0, per meglio dira, aveva - «Smettiomo di fare coloro, noi non 
in tosco», mendiamo carri armati, mo ponia- 

Equanimi. Ma da dove comin- ‘mo un problema di tutola delle mi 
cia l'epurazione? noranze in Slovenia e Croazia. Per 

«Blanche, Rai o Partecipazioni sta- via diplomatica». 
tali. Mafl termine non è quello che Insomma, in questa mattanza 
Joi usa». si salverà solo Scalfaro? 
Nomi? «Chi l'ha detto? Non collego la fac- 

«Abbia qualche giorno di pazienza. cenda alle vicende oscure del mi 
Per ora posso dire che un uomo di ristoro degli Interni © Î 
grande potere economico, finan- sario e politico come Cuccia, di 

Ti problema è politico: può l'ultimo 
del vecchio restare Presidente del 

TIA A E) 

I, Î di è e Gazzarra L'assalto dei « camerati (a 
E GOLIARDIA del sindaco Rutelli 

alla stanza dei bottoni A 
I ROMA | tanto di ministri, sottosegre- | ha gratificato di un compli- ora conduttora del Gr di Za- 

‘alba, la borghesissi- | tari sembra una questione di | mento speciale: «Storace, con n netti - in Rai sono oggetto di 
ma via Visconti è an- | giorni e quel coretto di via Vi- | la tua inventiva hai fatto ri Sotto, Giusoppe * un pellegrinaggio spassoso: 

cora deserta e là, dietro quelle | sconti - quella scarica di go- | scere l'msi. Tatarela. vico-direttori, dirigenti, colle- 
finestre al primo piano, so la | liardia - è un'istantanea fede. | _ Voglia di rivincita, ma con A Ito, Francesco tr ghi anche di sinistra vengono 
dorme il sindaco Rutelli. Ma | le sugli umori dei missini a | una squadra tutta da inventa- Storace Dia ‘ì fare il bacio dell'anello, mi 
‘alle 6,20 sul marciapiede ini- | poche ore da un evento inîm- | re. «Io li conosco bene - dice dicono: vorrei parlare con Fi 
zia uno strano tramesti maginabile fino ad un mese | un ex dirigente missino come n sE ni, perché insieme potrem- 
punta di piedi, sotto lo fino- | fa. Goliardia, ma non solo: do- | Tommaso Stati di Cuddia - e mo... Capito? Usano il noi, ma 
stre del sindaco, arriva una | poS1 anni di apartheid, la ra- | posso assicurare che il perso. " chi li ha visti prima?», E l'al- 
decina di militanti di Alleanza | pida marcia verso il potere | nale politico dell'msi è mode- - tro giorno, in Transatlantico 
nazionale, guidati da due de- | degli ex camerati si consuma | sto. Certo ci sono molti sprov- YA Ignazio La Russa, osservando 

putati freschi freschi, Giovan. | in questo ore in un'altalena di | veduti anche altrove, ma nes V'inconsueta gentilezza di un 
ni Alemanno e Enzo Savarese. | sentimenti contrappost suno dei dirigenti missini hi v } alto funzionario della Camera 
Bisbigliano, ghignano e d'im- | Sull'onda della. vittoria | la taglia politica per diventare 5 io ; verso un deputato di Alleanza 
provviso il silenzio dell'alba | spunta la voglia di rivincita, | ministro», Eppure, su un par: Sopra, l'ex deputato Dopo cinquant'anni di apartheid nazionale, commentava sot- 
Viene spezzato dal coretto: | di epurazione del nemico. Ec- | tito che è stato per 46 anni di missino Tommaso SI tovoce: «Guardate, sta per 
«Rutelli, Rutelli, cam-bia la- | co cosa scrive .il portavoce di | fila all'opposizione sta perab- Stati di Cuddia spunta la voglia di rivincita mettersi in ginocchio...a. 
voro, Rutelli, Rutelli cam-hbia | Fini Francesco Storace in un | battersi un diluvio di poltri x ‘Ma in attesa che lo trattati 

la-voroln. dispaccio lanciato ieri matti- | ne: tra incarichi di governo e | |FMMINNIMIENA MNM Collaudato il leader, base modesta |ye per il governo portino i 
‘Al primo piano si svegliano | na: «Alla Rai dobbiamo aboli- | sottogoverno e parlamentari lunghi coltelli anche in casa 

tutti, Il sindaco di Roma, ter- | re la lottizzazione selvaggia e | c'è da perdere la testa e sara missina, c'è ancora aria go- 
ribilmonte infestidito dai sec- | affermare Ja moritocrazia», | no almeno una trentina di di- | oggi: era il 10 settembre e Fini oltre al presi- | rella, il Richelieu di via della | liardica tra gli ex camerati. 
otori, non trova di meglio | eva abolito ll canone della | rigenti missini destinati a po. | chiese a Segni: senti, tibuttio | dento dei deputati, l'inteli- | Scrofa -,inostri quadri faran: | Siamo da Ctnci, una delle 
che telefonare a Rai», «va abolita la politica | sti di alta responsabilità. Ma | no nella corsa per il sindaco? | gentissimo Pinuccio Tatarella | no bene al governo perché | boutique più chic di Roma: Fini, quasi fosse il papà dei di- | del sindacato Usi-Rai». E an- | Alleanza nazionale è Gian- | Snontibuttitu, mibuttoio». | {«E' meglio non averlo mai | ognuno di loro, nelle città, | entra Francesco Storace per 
scoli. Sono le 6 e mezzo del | nunciando un incontro con | franco Fini © poco più. E' lui, | Segni non si è buttato e Fini, | contro», disse dì lui Giorgio | nelle scuole, nei posti di lavo: | fare acquisti e qualche attimo 
miettino e quello squillo di te- | tuttii direttori di tv e giornali, | il duce dei post-fascisti, è lui | nei faccia a faccia tv con Ru- | Almirante), c'è il milanese | ro ha lottato contro le racco- | dopo entra il suo amico di par- 
lefono irrompe in casa Fini | Storace butta lì la parola: | l'artefice della rivincita, è lui | telli, si è guadagnato uno spot | Ignazio La Russa lSarebbe | mandazioni, il clientelismo, | tito Maurizio Gasparri. I com- 
come un ago dentro un timpa- | chiave: «Non vogliamo in- | il leader che le ho azzeccate | gratuito lungo un mese. «Te- | come avere Ligresti al gover- | l'anti-meritocrazia. Noi sia: | messi, doferenti, usano 
no. E infatti la chiacchierata | stourare un clima di epurazio- | tutte, una dopo l'altra: l'al- | levisivamente - racconta Mi- | no...», dice il perfido Staiti), | mo nati così e abbiamo vissu- | guanti bianchi: " «Onoreva- 
tra i duellanti del Campido- | nes, una specie di excusatio | leanza con Cossiga, l'uso sa- | chele Santoro - cresceva ad | c'è îl direttore del Secolo | to così e chi, per tutta la vita, | Îe...». Ma l'ubriacatura per lu 
glio dura pochissimo ed è Fini | non petita, quella parola così | piente di Raitre, la candidatu- | ogni esibizione». E Maurizio | Maurizio Gasparri e poi il so- | non ha mai praticato questi | vittoria, lo spirito goliardico 
di troncarla. Così: «Ma ti pare | evocatrice. E così parla Stora- | ra a sindaco di Roma. «E pen | Costanzo, un altro che se ne | lito Storace. La squadra fini- | vizi, è come vaccinato». sono così irresistibili che Ga- 
che mi metto ad organizzare | ce, che non è certo un falco, | sare - raccontava ieri in Tran- incora più genero- | sce qui, pei c'è una sfilza di | E'in attesa di entrare nella | sparri ad alta voce mette in 
‘queste cose? Francesco, impa- | ma il liberal di via della Scro- | satlantico uno sconsolato Al. | so: «Fini è stato il miglior co- | parlamentari, ex consiglieri | stanza dei bottoni, i missini si | imbarazzo il suo amico: 
ra a perdere e non chiamarmi | fa, il missino adorato de San- | berto Michelini - che _il | municatore di questa campa- | comunali battaglieri ma ino- | godono il trasformismo degli | «France', bai pagato come ai 
più a quest'ora...» dro Curzi, l'efficientissimo | fenomeno Fini ce l'ha un po' | gna elettorale». Sperti, visto che hanno fatto | 6x nemici. «Da due giorni - | solito coni soldi falsi». 

'Oramai l'ingresso al govor: | portavoce di Fini che una vol- | sulla coscienza anche Mario | ’ E' un coro: Fini, Fini, Fini | sempre opposizione. «E qui si | racconta Massimo Magliaro, | — o 
no degli eredi del Duce, con | ta il pidiessino Tano (Grasso | Segni. Lo ricordo come fosse | eppure ta sua squadra è ri- | sbaglia l'analisi - dice Tata- | ex portavoce di Almirante, Fabio Martini 
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PROGRESSISTA 

TORINO 
EDOTTI da un sogno e da 
‘un sorriso. Ma non erano 

scattici e musoni questi torinesi 
del Sud che lavorano a Mirafiori, 
vivono in via Togliatti e hanno fi- 
gli senza più accento e senza im 
piego? Non erano di sinistra que- 
ati operai e familiari a carico, che 
pera prima volta invoce del sali- 
to compagno fidato mandano in 
Parlamento l'allegro psichiatra 
dei. berlusconiani? Alessandro 
Meluzzi, il conquistatore, si fa 
chiamare uomo del Termidora». 
Ji realtà è un simpatico analista 
ex craxiano con rubrica fissa su 
‘una tv locale. L'altra giorno è an- 
dato ai cancelli della Fiat, a rin: 
fgraziare gli operai che in pubblico 
fanno finta di non averlo votato: 
«Io con quello, ziofà? Però ho sa. 
uto che il mio vicino... Meluzzi 
Ja stretto mani imbarazzato ed 

altre ostili. Uno gli ha chiesto, a 
Brutto muso; cE il milione di posti 
di lavoro?» «Calma, non li ho mica 
in tasca. Arriveranno, Speriamo». 
Meluzzi accoglie in camice bian- 
‘60 la Sinistra tradita € confusa, 
indicandole il lettino, Sarà un :ca- 
50, ma anche nell'altro collegio di 
Mirafiori è stato eletto uno psi- 
chiatra. «L'analisi è semplice 
Hanno persi perché sono depres: 

‘generano depressione. La 
ra dei Rossi Antichi promette. 
Ì paradiso in terra. La sinistra 

degli Uomini Grigi promette solo 
di razionalizzare la miseria, Al 
Vecchio pci è stata tolta la cosa 
più bella: a gioia di vivera, di cre- 
derò in qualcosa. Perché ogni tan- 
10 la bette deve anche dare îl vino 
che non ha. Un manifesto comu: 
niista di Guttuso ancora oggi ti 
trasmette un brivido di vitalità. 
Poi guardi il poster con la faccetta 
incarognita di D'Alema e ti am- 
mosci, ovvio che ti ammosci» 

Quella del grande sconfitto Ser- 
gio Chiamparino non è certo una 

ie dopo il ko: sono 
come l’ultima foglia sull’aibero 
che aspetta il colpo di vento 

A sinistra 
N pidiessino. 
Chiamparino 
A destra 
Meluzzi 
Nelle foro 
grandi 
scioperi 
a Mirafiori 

Mirafiori espugnata dalla îv 
Torino, così il pds ha perso gli operai 
faccettà incarognità. Il problema, | presto arriverà. Mu per carità. | fgovernoe lui, come sempre, fubri. | so di dare un'lavoro anche a lui. E | abito lè; "Tremila famiglie: di me-'| la successione di Occhetto e orga- 

semmai, il pullover sopra la cra- | Qui urgono sorrisi. Sorrisi e Vel- | Si chiamano Nicola Farano, Anto- | in ogni caso, di non togliere a me | dia in ogni alloggio ci sono un di- | nizzano la resistenza a Berlusco- 
vatta, sconsigliatissimo dai com- | troni. Che ne dice, di una sinistra | nio Ughetto, Gaetano Colò: «Ci | la possibilità di andare a mettere | soccupato e una tv. Adesso me lo | ni. eVeltroni è televisivo, può an- 
mercianti d'immagine berlusco- | che fa un po'il verso a Berlusco- | banno fregati». Ma non è meglio | la carta». gridano în faccia, senza pudore: | dar henes, butta lì, pragmatico, il 
niani. L'uomo è avvilito. Alla vi- | ni, amando i Beatles © i Rolling | l'aria pura dell'opposizione vera, | _ Al telefono, il professor Gianni | Forza Italia. Hanno votato Berlu- | socialista. «Mann, ci vuole D'A- 
glia del voto, durante una bic- | Stones? «E anche i Kennedy, il | rispetto al né-came-né-pesce del: | Vattimo rion riesce a dargli torto: | sconi perché Jui ha fatto dello | lema, che ha la parlantina sciolta 
chierata di pessimo auspicio, dis- | partito democratico... Ma non ba- | la cogestione? Sguardo compas- | «Non voglio sentirmi un genio in- | promesse e noi nemmeno quelle. | come Almirante», lo mette in mi- 
so: «Beh, sè perdiamo anche qui, è | sta. ancora». Intanto basta ‘alla | sionevolo: «Chi sta all'opposizio- | compreso, più saggio di quel gio. | Andavo a bussare alle porte, dice- | noranza il presidente del circolo 
proprio la fine». Ha perso per soli | fuccia di Chiamparino, a ridarle | ne prende gli applausi, ma è chi | vani disoccupati che. ‘hanno | vo: le cose cambieranno, votate | Edoardo Fasano, pidiessino, per 
trecontonovanta voti, un record | colore, stual potere che comarida. Grazie | scommesso sulle promesse telovi- nulla sconvolto dal proprio para- 
della sfiga. «Macché. E' colpa | Quello più diffuso al cancello 2 | per-gli appiausi, ma preferivamo | sive di Berlusconi. Certo, perdere. | piamo che sei bravo e buono, ma | gone. Occhetto è già alle spalle: al 
nia. La prossima volta mi faccio | di Mirafiori, nuovo avamposto | il potere». Guardano i colleghi in | a Mirafiori. Quando accendo la | mettiti nei nostri panni, abbiamo | giovani hanno bisogno di eroi e 
tre convegni in mono e quattro | berlusconiano, è i vol. Viola co: | uscita, cercando di capire dallo | tv, sento più rimorso, adesso. An. | un figlio di trent'anni ancora in | lui non funzione, fa troppo ride: 
isolati di porta a porta in più», | me il dépliant della: finanziaria | sguardo chi ha tradito, votandolo, | ch'iomi eroabituato a guardare JI | casa. Rispondevo: anco. E loro: | rex. Carmelo, il rifondazionista 
Parla di questa «sinistra con la | che propone il amutuo prima ca- | psichiatra berluscone. Uno lo ab- | Rossoeil Nero come fosse un sur- | allora, scuse, perché dovremmo | con l'emia e un prurito alle gam- 
coperta corta», che appena avvol- | sa» agli operai che camminano | biamo trovato noi. Si chiama Ro- | rogato della sezione di partito. | votarvi? Poi richiudevano la por- | be (Maledetto Berlusconi, me 
ge un voto moderato, subito si | veloci e silenziosi verso l'uscita. | berto. ell cognome preferisco te- | Ma la politica resta presenza di- | tax. Sanna sorride; «Pensi che mi | l'ha fatto venire lui), non si per- 

Scopre sul lto operaista; così, co- | Viola come il prosciutto che un | nerlo per me. Finito il turno vado | retta, partecipazione. Il primo a | è toccato convincere persino mia | de in personalismi e va al sodo: 
munque la rigirì, contro, Berlu- | funari di complemento in aggua- | nelle case private a mettere la | capirlo è stato proprio Berlusco- | moglie. Finoall'ultimo voleva vo- | «Alla prima mossa che fa contro 

sconi prende sempre i raffreddo- | to sul piazzale cerca di pinzzare | carta da parati. Solo così riesco a | ni con la sua organizzazione dif- | tare Berlusconi pure }ei. Siete | lo Statosociale, io scendo in piaz- 
re, Ma mentre il Berlusca si ama | come fresco, continuando a stril- | guadagnare abbastanza per man- | fusa, la valigetta del perfetto can- |\ vecchi, diceva, E non ha torto. La | za. A ottant'anni e col baston 
da impazzire, Chiamparino cade | larne le gesta dentro un mierofo- | tenere mio figlio, che è disoccu- | didato. Ecco, noi non avevamo | sezione di Miraliori la tengono in | mò ci vado. Oh, se ci vado. E voi, 
in un raptus di malinconia: «Ci | no: «Prosciutto, _prosciuttino, | pato. Se vinceva la sinistra, vin- | una valigetta», piedi cinque pensionati. compagni». Gli risponde un boa- 
vogliono facce nuove e neanche | prosciuttallo. Dus fette dentro il | cevano Je famose regole. Cioè, io iacero, Gavino Sanna». Pub- |“ Ivecchi. Quelli non mollano. Al | to di voci arrochito. Occhio, Ber- 
la mia lo è più. Sul viale del tra- | panino vi cambieranno Ja vita». | non mettevo più la carta da para- | blicitario? «No, operaio del pds in | circolo Arci di via Morandosi gio- | Jusca, questi sono tremendi. 
monto, io sono una foglia rimasta | Viola come la rabbia di chi stavol- | ti‘e al posto mio andava a metter- | pensione», Alza un braccio e lo | ca e si bestemmia u carte inalee | —___————— 
ancora appesa all'albero e aspetto | ta credeva di aver vinto e invece | la un disoccupato che non era | punta su un condominio, con | gria, mentre le tre anime dei pen- Massimo Gramellini 
la prossima folata di vento, che | si trava dépliant e prosciutti al | mio figlio, Berlusconi ha promes- | troppe finestre tutte uguali. «to | sionati rossi della Fiat decidono 2: continua) 
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UANDO arrivo al gruppo 
trovo davanti al computer mentre 
finisce un solitario di carte sul vi: 
deo. Ma giocando, perdo. Si alza, ci 
salutiamo e indicando la sconfitta 
elettronica, scherza: «E ti pareva? 
Come al solito» 

Due ore più tardi, quando mi 
riaccompagna alla porta al termi- 
nio dell'intervista, mi saluta con 
amara cordialità; «Caro pollo mo: 
derato, che cosa abbiamo combi: 
nato ttt  duol Fra voi e noi, polli 
modorati e polli progressisti, ab- biamo messo insiome un bel pol- 
aio, come i polli di Renzo, Anche 
52 quelli, mi pare, erano capponi». 
La battuta sui «polli» è una sorta di 
heri dicebamus: dandoci vicendo- 
volmente del palo-pollo ci erava. 
mo salutati la volta scorso, quando 
facemmo l'intervista che sì imper- 
niò sui suoi baffi 1 baffi di D'Ale- 
ina come simbolo del neo comuni- 
simo che fa paura; E di Î partiamo 
ariche oggi. 

E allora, è vero 0 no 
che i sui batfi, simbo- 
licamente ’ parlando, 
provocano una paura 
di massa e spingono al 
voto anticomunista 
chiesto da Rerlusconi?! 

«Chiarinmo subito un pun- 
to. Tanto è falso che ci sia 
questo. anticomunismo, che è vero l'esatto contra- 
ri: il pds ha vinto in ma- 
niera clamorosa rispetto 
alle. ultimo lezioni. E 
quanto a me, sano riustito ‘a prondere personalmente 
si 15 per cono diva in 
più di quanti ne abbia presi il par- 
Lio. Allora diri che 1 mici bai 
giocano a favore». 

Però avete perso le elezioni. 
«Purtroppo ha perso il Paese, ha 
perso la Sinistra nel suo comples- 
50, hanno perso le forze di progres- 
50, Adesso la cosa da fare, subito, è 
quella di procedere a una revisione 
profonda del modo di stare insie- 
me a sinistra, ma anche di lavora- 
re con quella parte del Centro che 
non è corso fra le braccia di Berlu- 
coni ehe però non ha avuto co. 
raggio di stringere alleanza con 
nol, affinché riconsiderino l'errore 
che li ha portati a una sconfitta 
durissima 

Capisco: le alleanze, Ma par- 
liamo un momento di voi. La 
butto là: perché non scioglie» 
te il pds, che presenta pur 
sempre le facce del politbjurò 
delta vecchia nomenklatura.. 

«Be', questa poi. Che c'entra uno 
comp me con Îa vecchia nomonkla- 
tura? Non ho nemmeno l'età... 

Leisa bene cheè visto e vissu- 
to come un giovane anzianis- 
simo, un figlioccio puro di To- 
gliatti. E tuita la dirigenza del 
suo partito sembra una foto 
d'archivio. 

«Un momento, calma. Noi siamo 
‘quelli che hanno trasformato il pei 
nel pes, non soltanto con un cam- 
bio di name. Poi abbiamo seguitato 
a prentore voti: a Roma 200 mila 
voti in più rispetto ale elezioni do 

me, del craxiemo è di Andreotti, e 
che la volta procedente si erano 
astenuti». 

ALLE URNE 

ROMA 
IENTE Manifestino (al- 
‘meno per ora), Con affet- 

tuosa gratitudine, certo, ma an- 
che can un po' di rimpianto, il 
direttore del quotidiano comu- 
nista Luigi Pintor boccia Îl sug- serimento di un tredicenne e co- 
munica l'impossibilità di risi 

pagina «a oi ragazzi. 
«E' un'idea eccitante è sareh- 

be degna di un grandissimo 
giornale quale noi ancora non 
siamo - ha risposto Pintor alla 
lottera del suo lettorean Emi- 
liano Guerrieri -. Farla bene sa- 
rebbe una dello cose più difficili 
del mondo, molto più che scri- 
vere un articolo più o meno sa- 
picnte. Chi ci riuscisse sarebbe 

maestro». Ma la spiegazione 
ominentemente tecnico, l'esibi- 
ta consapevolezza dei propri I 
miti, dietro cui oltro al realismo 
s'intravvedo la cifra professio- 
nalo ed editoriale del più emiti- 
cn fra ì maestri del giornalismo 
di sinistra, suscita. comunque 
un inevitabile confranto con la 
sicurezza, la vitalità e l'enorme 

«Un rassemblement? Si può 
lavorare in quella direzione 

senza dimenticare 
la parte del Centro che 

non è volata da Berlusconi» 

Massino 
D'Alema, a lato 
Achille 
Occhetto 

Sotto, segretario 
di Rifondazione 
Fausto Bertinotti 

Palmiro Toglie 
(iopra), leader: 
storico del pei 

Iovorrei che mi dicosse prima di tutto per quale motivo pen- 
sato di avere perso. «Por tanti motivi, comprose lo no: 

insufficienze. Intanto però vo- 
glio ricordare che Berlusconi ha 
contato sulla grando base di con- Senso che aveva i suoi rappresen. 
tanti in Craxi, Forlani, Andreotti e 
che era rimasta senza rappresen. 
tanto. Politicamente, si tratta di 
uno parte de Centro Socialmente, 
& una certa borghesia che ha paura 
delle regole che distinguono una 
società sobria © ordinata, Quella 
porte di borghesia sì era chiamata fuori, ma appena si è sentita rap- 
presentata di nuovo, abbiamo vi: 
St com'è corsa all nes. 

Lo fa paura questa destra vit- 
toriosa? 

«Vedo, io do per scontato che que- 
sta destra sia un po' prepotente. 
Tuttavia hanno vinto, Ebbene, cho 
facciano. E prima di tutto che go- yernino: mostrino dunque agli ita- 
liani come si fa a tirare fuari dai 
cappello un milione di posti di la- 

i assumano le oro respon. 
Però una cosa deve essero 

chiara: che lo Stato deva essere 
neutrale. Altrimenti, anziché un 

° LU 

«Non sappiamo parlare ai ragazzi» 

«Ma non si chieda al pds 
di sciogliersi in Ad» 

cn 

governo avremo un regime. Un uovo regime dopo quello demio- 
cristiano, E questo non deve asso- 
Jutamente accadere», 

E' vero che lei cerca di incar- 
nare un ruolo di leader di 
spottro ampio, oltre l'identità 
del suo partito? 

«Una cosa è vera, Che adesso cer- 
cheremo di varare un gruppo par- 
lamentare unificato dei progressi- 
st 

‘Allora lo rilancio la provoca- 
zione: perché non sciogliete il 
pds e non date luogo a un par- 
tito progressista che non ri- 
cordì neppure alla lontana il 
pei? aNon ho capito. Che' cosa vorreb: bo? Che noi ci sciogliessimo în Al: 

Loan domocratica?o : 
Un nuovo partito. Senza pi 
traccia del vecchio politbjurò 
© dol vecchio apparato, co- 
munque travestito. 

«Va bene. Accetto la provocazione. 
Diciamo allora cesì. Por ora, in 
quosta fuso, proponiamo a tutt Je 
forze di sinistra di lavorare insio. 
me în un unico gruppo parlamen- 
tare. St il lavoro verrà bene, potse- 
mo andare avanti» 

Verso lo scioglimento del pds La loca dimmer 
«Verso una forma di sinistra pro- 
gressista in cui nessuno sia egemo. 
ne, siano chiari i punti comuni e 
ciascuno resti perfettamente libe- 
ro di votare secondo coscienza. 
Sarebbe un rassemblement 

delle sinistre? 
«Potrobbe: essere un rassemble- 
ont delle sinistre, ma stiamo par- 
Jando di un futuro ipotatico, dopo che la prima fase, quella del comu- 
‘ne lavoro parlamentare, avesse già 
dato i suoi frutti». 

Se fossero passati cinque an- 
ni da oggi e fossimo alla vigilia 
doll prossimo elozioni sisi 
vedrebbe in questa nuova co- 
sa che non sarebbe più il pds? 

«Vedrei con entusiasmo un nuovo 
modo di proporre agli elettori il 
partito. dei progressisti. Come, 
questo è tuto da vedere, Ma Leoluca Orlando rivendi- 

ca, avendo perso, la sua lea- 
dership... 

Questa poi non l'ho sentita». 
Rifondazione vorrebbe un 
patto consultivo e basta. 

«Sè vogliono costituiscano il loro 
gruppo separato. Vorrà dire che il 

‘gruppo, del: progressisti avrà un 
rapporto di confronto e consulta- 
zione anche con loro». 

E pensato in questo modo di 
poter giocare la rivincita? 
«La rivincita sarò fatta di tante co- 
se. Della nostra opposizione, dal 
modo nuovo di presentare la Sini 
stra o da quello che farà il Centro. 
Se il Centro terrà, se non cederà al 
la tentazione conformista di sot- 
correre i vincitori, allora Jo spazio 
e il modo di costruire la nostra vit- 
toria saranno molto più consisten- 
tia 

Lei si è reso conto che in que- 
sta campagna elettorale il 
«fattore Ko ha giocato un ruo- 
lo fondamentale? Sì è chiesto 
da che cosa dipenda la paura 
diffusa nei vostri confronti? 

“on è paura del comunismo. Non 
avrebbe. alcun senso. 
C'è una paura diffusa 
di uno Stato ordinato, 
di rogole che possano 
far soltare i piccoli e 
grandi privilegi di tanti 
Îtaliani a cominciare da 
quello di evadere le 
tasson, 

Vedo che lei ri- 

Pintor ammette: per noi è ancora troppo difficile 
potere d'attrazione esercitato oggi dalla destra nei confronti 
del teen agers © dei giovani in 
‘generale. Per quanto perfezio: 
sta, cioè. Pintor riconosce l'i 

dello sforzo di investire 
energie sui piccoli lettori. Quegli 
altri, invece, sono entrati nel 
vento giovenile. La sinistra, in 
altre parole, è definitivamente 
divenuto un luogo di adulti. La 
destra, al contrario, s'espande e 
forse anche si sagoma tra le 

love e nuovissime generazio- 
ni: lo nutre, Je assecondo, le pro- 
nota. 
La questione, com'è ovvio, va 
al di là sia di Ambra che di Pin- 
tore della stessa linca editoriale 
del Manifesto, che pure è molto 
più agiovanilistica» di tantissimi 
altri quotidiani, con tanto di re- 
conti puntate nello jovanott 
smo più essltante ed esaltato, 
Piuttosto illustra, quel sintoma- 
tico scambio di lottero sull'e- 
ventuale pagina da risorvarsi ai 
piccoli lettori, ta fine di un ciclo 
2 il più completo, ormai, rove- 
sciamento di ruoli, 

Una ventina danni fa, e 
munque in quel lasso di temi sviluppatosi a ridosso del Ses- 
santotto, era infatti la sinistra 
ad avere il giovani dalla sua, In 
particolare il pci, ma non solo 
egemonia culturale e predomi- 
nio organizzativo, movimenti 
giovanili trainanti, ampia forbi. 
o differenziale nel voto tra Ca- 
mera è Senato. 

Erano i modorati, allora, 
giacché all'estrema destra il msi 
ha sempre saputo conservare un 
suo consìstente zoccolo duro ju- 
nior, erano i democristiani 
somma a patire l'indifferenza 
giovanile e a imbarcarsi in im- 
probabili, patetici tentativi di 
rincorsa. Il più sconfortante e a 
suo modo truffaldino dei quali 
fu l'istituzione, nel 1972, secon- 

dogoverno Andreotti, di un a 
nistero por i problemi della 
ventù» che venne in effetti affi- 
dato per meriti di corrente allo. 
noreyole Italo Giulio Caiati, un 
pugliese picnotto, con i baffi, che si segnalò per la più totale e 
perfino proverbiale inesistenza. 

Erano più o meno gli anni noi 
quali, proprio come richiesto in 
questi giorni dal giovanissimo 
Jettore del Manifesto, il diretto» 
re del Popolo Gianni Pasquarelli 
inaugurava sul quotidiano della 
de improbabili pagine per giuva- 
‘ni ein tv, attorniato da ragazzi e 
ragozzi sorridenti, e Bartolo Cic- 
cardini dipingeva con una bom: 
boletta spray lo scudo crociato 
su un Vetro trasparente. Ma ci 
voleva ben altro: era una fatica 
improba e affannosa, quella de- 
mocristiana. Quando, nella se. 
conda metà degli Anni Settanta 

«Rifondazione vuole 
un patto consultivo? 
Faccia pure da sé 
e ci confronteremo» 

‘sponde in modo virtuoso: la 
gente non vi ha votato perché 
rappresentavate il bene în 
forma severa. Ma come spiega 
l'anticomunismo? 

«Non credo che ci sia. Non mi ri- 
sulta. Il nostro modello, quello che 
si legge e che si sente quandio noi 

parliamo di politica, è il modello di 
età sobria e regolata. Cioè 

tutto il contrario di quello che cor- 
ca diavere una corta borghesia che 
di regole non no vorrebbe sapere e 
che anzi è sodotta dalla promessa 
di minori regoles. 

Posso garantirglielo: l'antico- 
munismo è vivo e vegeto. Na- 
sce da sentimenti © risenti- 
menti che ci sono e come. E 
che si sono tradotti in voti so- 
nanti per Berlusconi. Come 
fate a porvi riparo, se nean- 

che lo vedeto? E st c'è, perché 
cè 

«Noi, abbiamo avuto voti sonanti 
‘quasi quanto il Cavaliere. E i no- 
‘tri voti non sono affatto voti co» 
munisti”, ma atiche di una parte 
della borghesia riformista. Co- 
munque è evidente che il Nord ab. 
bia votato per un liberismo un po' 
‘frenato, e il Sud ha votato a sini- 
stra anche perché ha paura di que- 
sta aggressività nordista. Vede, la 
disgregazione della democrazia 
cristiana ha provocato in Italia ciò 
che la disgregazione del sistena so. 
viotico ha provocato nell'Est: tutt 
i vecchi conflitti che erano tratte- 
muti in una finzione di unità sono 
esplosi tali quali erano. E qui ha 
saputo giocare. magistralmente, 
devo dirlo, Berlusconi». 

Sui conflitti? 
«Mettendo, insiemè due destre, 
quella di Fini e quella di Bossi, che 
si odiano e rappresentano due Ita- 
lie lontane, costruendo il legame. 
Così è riuscito a sommare fra loro 
ue forze che si sarebbero dovute 
dlidore. E' stata una operazione 
politica unica nel suo genere». 

In un reportage dall'Abruzzo 
di Massimo Gramellini sulla 
«Stampa» di ieri si leggeva 
una fulminante intervista 
‘sulla strada: gli elettori vi vi 
dono carichi di giornali, chini 
‘sul «Sole 24 Oren, ma lontani 
dalle gente che vedo la tv e 

ja Ambra. 
«E allora». 

‘Allora, non è che avrete perso 
il contatto con la gente? E an- 
che con Ambra? 

«Be, questa poi... In Abnizzo? Do: 
pria pena 
leggo pochissino; i giornali, non 
guardo quasi mai la televisione e leggo libri. Che cos'8? Non va be- 
ne? E' ancora permesso, o dobbia- 
mo aspettarci che presto sia pi 
bito? 

Lei ha davvero paura di quo- 
‘sta destra? Teme davvero per 
l'ardine democratico? 

«o vedo i rischi. Non agito fanta- 
smi, Però vogliamo Îa certezza che 
‘non si manomettano delicati equi- 
libri. L'informazione, prima di tut- 
to. La Ani devo godere della sua 
piena autonomia..Poi ci sono gli 
organi dello Stato, i servizi segreti, le forze di sicurezza, tutto ciò che 
fa parte dello Stato e non può esso 
re messo al servizio di una parte, 
perché i governi passano e lo Stato 
è la sede delle garanzie. Ecco, que. 
sti timori }i ho, li abbiaimo e aspet- 
to di vedere con i fatti il rispetto 
scrupoloso delle minoranze, da 
parte di questa maggioranza. Al- trimenti finiremmo, anziché in 
Europe, in certe zone dell'America 
Latina». 

‘Allora auguri per il suo ras- 
‘semblement. 

«Piano. Una cosa per volta. Intanto 
andremo in Parlamento e li gette- 
remo le basi per una riunificazione 
dei progressisti, mu in vista di una 
alleanza con quella parte del Cen- 
tro che non si era identificata con 
la politica craxiana e che adesso 
non è volata da Berlusconi. Ci 
aspetta un lungo cammino, ma 58 
che le dico? Che se le garanzie non 
soranno rotte e e regole non sa- 
ranno minacciato, avremo fatto 
comunque un passo avanti», 

Nel "70 il pci di Berlinguer 
e adesso Berlusconi: 
così va il voto giovane 

arrivarono i primi ciellini, moti 
issimi © anche coraggiosi, a 

piazza del Gesù li accolsero con 
il sollievo dell'earrivano i no- 
‘A Sinistra, intanto, si colebra- 
vano i trionfi del giovanilismo, 
A un certo punto, sulla base di 
calcoli elettorali, professor Pa- 
Squino teorizzò che con il co 
stante incromento di nuovi voti 
alla sinistra, l'alternativa sarch 
be. divenuto anagraficamento 
inoluttabilo. | conteggi, beninte- 
so, erano perfotti. Ma non tene- 
vano conto delle imminenti de. 

lusioni della solidarietà an- 
dreottiana, del terrorismo, del 
eriflusso», doll'susterità. Il Set- 
tantasetto fu l'inizio della fine, 
Così come s'erano infatuate di 
quel pei che Togliatti aveva pla- 
Smato, appunto, come un ra- 
gazzo robusto e malizioso» (lui 
Jo diceva in latino: puer robu: 
stus ac malittosus), Îe masso gi 
vanili sì disaffezionarona 0 ad: 
dirittura in certi casi sì rivol 
tono. A nulla valsero le visite 
non proprio amichevoli di Lama 
all'università di Roma, e nem- 
meno, anche se impiogati in tut- 

Paolo Guzzanti 

| ragazzi al Manifesto (nella foto) scrivere difficile. Da sinistra, 
i direttore Luigi Pintor e 
Ferdinando Adornato l'ex giornalista 
dell'Espresso fondatore di Ad e 
oggi eletto con i progressisti 

taltra direzione, gli sforzi del- 
l'allora segretario della Fgci 
D'Alema 0 lo polemica liberal 
del giornale La Città futura, di- 
retto da un Adoato poco più 
che ventenne. Ai primi bagliori 

giovanil-ribellisti Giorgio 
Amendola se ne usci con il «di- 
ciannovismo».. Più duramente 
Berlinguer, poco prima di un 
mueeting, che si preannunciava 
mica tanto pacifico, escluse che 
«quattro poveri untorolli» 
‘avrebbero spiantato Rologna. 

Nel 1979 la dc s'accorse di 
ager proso più voti alla Camera 
che al Senato: s'ora invertita la 
tendenza. Negli Anni Ottanta, 
con inevitabile schematismo, è 
assai difficile considerare si gio- 
vani come un gruppo politica. 
mente compatto, con codici 
omogenei e comuni, Por certi 
versi i risultati del 27 marzo - è 
un po' pure la risposta di Pintor 
riportano l'orologio indietro di 

vent'anni, Anche se le lancette 
corrono alla rovescia. 

Filippo Ceccarelli 
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Alleanza nazionale: il consiglio di amministrazione deve dimettersi 

«I professori? Via dalla Rai 
Demattè: lo faremo se ci bloccheranno 
ROMA. «Mai parlato di dimet- 
torci dal consiglio di ammini- 
strazione. Tutt'al più avevamo 
ventilato l'ipotesi di rimettere 
formalmente Îl mandato ai nuo- 
vi prosidonti delle Camere, un 
gesto di fair play politico, visto 
che questo scade nel 1995). 

Paolo Murialdi smentisce le 
voci di dimissioni. dei cinque 
Soggi della, Rai, alimentato ani- 
che da un'intervista di Elvira 
Sellerio, Ma a chiedere a gran 
voce piazza pulita dei vertici 
della tv pubblica sono gli e: 

vertito la tendenza: non più de, 
ma comunisti». 

La decisione «personalo» del- 
la Sellerio, maturata nello 
«choc» post-elettorale e confes- 
Sata a un quotidiano, è subito 
rientrata dopo un colloquio corì 
Domattè. Il quale ho poi spieg: 
to: «Siamo pronti a dimett 
se decideranno di non farci pii 
lavorare. No, l'epurazione in 
ai con noi al timone non pas- 
‘serà. Se si volesse ritornare in- 
dietro 0 si volesse rilottizzare, 
non siamo disponibili, non c'é 

missini vincitori, oggi deputati | dubbia». Ma ormai i tappi sono 
diAn. saltati. E lo spirito di rivincita 

«l poteri di Locatalli e di tutta | giù espresso da Gustavo Selva e 
la masnada di comunisti vecchi | da Fabrizio Del Noce ha finito 
© nuovi che con l'Usigrai e con | per dare la stura all'attacco di. 
le poltrone del vecchio consiglio | retto ed esplicito alla Rai «co- 
di amministrazione cercano di | muniste», 
difendere il vecchio regime boo- | _ «Coni Santoro, con le Gruber 
ciato dagli elottori, andranno | si dovrà pur fare qualcosa, 
revocati al più presto», sostiene | aveva minacciato l'ex direttore 
Maurizio, Gasparri, dell'ufficio | del GrI, oggi nelle schiere di An. 
politico del msi. Francesco Sto- | E l'inviato del Tgi noi panni 
race, il portavoce del segretario, | onorevole di Forza Italia, aveva 
oggi onorevole gia destinato alla | lamentato il «clima di intolle- 
commissione di Vigilanza, è ap- | ranza» nella tv pubblica e citan- 
pena appena più cauto. do la solita Gruber, Santoro e 

«ll gesto di Elvira Sellerio che | Deaglio aveva ammonito i pro- 
sì è detta disponibile a dimet- | gressisti a «moderare il loro 
torsi è apprezzabile. Per tutto il | Fuolo». «Finora vi sieto scaldati 
consiglio, sarebbe un atto di ri- | la testa, per incompetenza pro- 
guardo nei confronti del popolo. | fessionale 0 per volontà politi 
Demattè deve almeno spiegarci | ca..ma ora», Ora i «caduti indi 
Je tante nomine avallate, sc non, | sgrazia annusano la rimonta». 
promosse, insieme al pds. Come | Anche Gasparri non resiste a 
fa a parlare di delottizzazione? 1 | prendere le difese di tutti gli 
professori sono. sicuramiente | «emarginati» della Rai «rossi». 
persone degne. Hanno solo in- | E se la prende col acaso Pa- 

squetti», Il giornalista della ra- 
dio, che fa parte del «Gruppo dei 
Cento» che contestano l'Usigrai 
ha appena ricevuto una lettera 
di ammonizione per aver rila- 
sciato tempo fa dichiarazione 
alla stampa, malgrado il divieto 
della direzione generale. «L'at- 
teggiamento di Locatelli è chia- 
ta espressione della protervia 
che contraddistingue la gestio- 
ne Rain, tuona Gasparri. 
Ma l'esecutivo dei Cento», 

che nel frattempo ha raggiunto 
150 adesioni (su 600 giornalisti 
romani) e sì prepara a incontra- 
re mercoledì i vertici in quanto 
«sindacato autonomo dall’Usi- 
rai», si scrolîa di dosso ogni pa- drinaggio politico. «Quella lotte- 
ra è una vergogna, ma non 
diamo nella trappola del politi- 
60 cattivo e di quello buono», 
sostiene Paolo Cantore del Tg2. 
E Francesco Garaguso, del Gr. 
«Siamo nati prima delle elezioni 
proprio perché non volevamo targhe, né ci piaceva essere ac- 
cusati di salire sul carro vincen- 

el Noce © Gasparri facciano 
‘A nol basta fare sinda- 

È ci Conto» cosa ne pensano 
dello dimissioni del. consiglio? 
“Sono ovviamente liberi di Far- 
lo. Ma sarebbe una cosa bon 
strana. Perché a nominarli non 
sono state le persone di Spadoli- 
ni © Napolitano, ma i vertici 
istituzionali delle due Camere. 

Maria Grazia Bruzzone 

ll presidente 
Rai Claudio 
Demattè e 
inviata 
di guerra del 
Tgè Carmen 
Lasorella 

Inviati a scuola di guerra 
Remondino, Lasorella e De Maria 

in caserma imparano a difendersi 

namento, fra l'altro al'oflesa con 
vari sistemi d'arma, il riconosci- 
mento di armi è mezzi, le tecniche. 
di movimento notturno, il supera: 
mento di ostacoli in diversi tipi di 
terreno, la sopravvivenza in am- 
bienti degradati dal punto di vista 
dell'gione, l'attraversamento di 
zone minate». E ancora, come sot- 
tirarsi al fuoco dei cecchini, come 
riconoscere ed eventualmente gui- 
dare blindati, cingolati, elicoteri. 

Non possono partecipare tuti. 
Soltanto chi abbia: «là necessaria 
idoneità fisica» 0 sia disposto a 
soggiornato, gratuitamente, in ap- 
posite camerate munite di servizi 
autonomi qualora la caserma; ne 
‘abbia disponibilità. Non solo: go 
nalisti e tecnici dovranno usufrui 
re, a pogomento, del vitto della 
truppa oppure delle mense di ser- 
vizio dei quadri. L'esercito, anco- 
a, fornisce anche una sorio di in- 

ROMA. Prima c'è stata Mostar, 
con tre giornalisti della redazione 
Rai di Trieste morti per una bom- 

ha. Poco dopo la Somalia, con l'as- 
sassinio dell'inviata di lia: 
ria Alpi © dell'oporatore Miren 
Hrovatin, E a Soxa Rubra hanno 
pensato che bisognava fare qual- 
cosa. Maggiore protezione, chiedo- 
no i giornalisti, ma anche maggio- 
sè preparazione degli inviati. di 
‘guerra, sostieno {l prosidonto Rai, 
Claudio Demattè, E così ieri, ac- 
compagnato dal direttore genera- 

Firmato un singolare accardo con il 
to, generale Ba 
merana: a partire dall'11 ‘aprile, 
per cinque giorni, 21 tra inviati, 
operatori e tecnici parteciperanno 
a un corso di sopravvivenza cura- 
to da un reparto di alpini in Friuli 
Fra giornalisti a scuola di guer- 

ra alcuni dei volti più noti dei tg 
Rai: Ennio Remondino, Massima 
De Angelis e Rino Gervone del tgl, 
Bimba De Maria, Carmen Lisoro!- 
la c Achille D'Amelia del tg2, Giu- 

lo, Gianni Locatelli, © dal direttore seppe Banavolontà e Giovanna 
del! personale, Pierluigi Celli, ha 

sull'abbigliamento da 
Bolteri, del 163, Materio di inse- tri) 

RESA DEI CONTI 
IN PIAZZA 
DEL GESU 

Il congresso sarà anticipato a maggio, anche Gerardo Bianco pronto a candidarsi 

Destra-sinistra: guerra nel ppi 

ROMA 
L ppi annaspa mentre Mino 
Martinazzoli medita di darsi 

alle belle Jettero, «Forse scriverò 
‘un diario» confida agli intimi. In- 
tanto, orfani de loro segretario, i 
«popolari» sono costretti ad occu: 
parsi di problemi ben più prosaici: 
evitare la spaccatura tra la sinistra 
di Mattarella Bindi e la destra di 
Formigoni e Buttiglione; prepara- 
re i congresso; scegliore un segre 

tario che medi tra le diverso ani- 
me; convincere Segni a non ab. 
bandonare la barca che affondi, 

Un fardello pesante, quello che 
Martinazzoli ha lasciato ai suoi, 
andandosene a duo mesi da una 
‘nuova tornata elettorale, Il diret- 
torio che governa il pari 
l'uscita del segretario, rie 
tica a tenere in piedi il ppi, 1 reg. 
genti avevano previsto di convo- 
care il congresso ottobre. Perb ie. 

ri hanno capito che non ce l'avreb. 
‘bero fatta e mandare le cose per lt 
lunghe. E sono stati costretti ad 
accolerare i tempi, Le assise, qu 
di, dovrebbero svolgersi a maggio. 
Ma l'identikit. del ‘successore di 
Martinazzoli resta avvolto nel mi- 
stero; l nomi che si fanno sono 

Gerardo Bianco 
‘è Rosy Bindi 

E l’ex segretario 
«Forse adesso 

scriverò un diario» 
ssa sara 

sempre gli stessi (Mancino, Matta: 
rella, Buitiglione, D'Antoni), a cui 
ora se ne afl'anca uno nuovo. 
Quello di Andreatta. Quest'ultima 
ipotesi circola anche al di fuori 
elle quattro mura di piazza dol 

Gesù. Ne è venuto a conoscenza 
pure Casini, dei ced. Il quale è con- 
vinto che alla fine il segretario 
sarà proprio Andreatta: al'ho già 

chiamato por fargli i mici compli 
menti. 

Nol ppi, dunque, la confusione 
regna sovrana. È ad alimentarla ci si sono messi anche quelli dol cod. 
Che carcano di far proseliti nel no- 
me di Berlusconi, Mo le avances 
ron sono troppo spinte. Teri matti- 
ha Casini ha incontrato Formigoni 
© ne ha tratto la convinzione che 

E per la guida spunta un nome nuovo: Andreatta 
spiega + ma visto come sono anda 

te le vicende interne rimango in 
prima line pongo formalmente 
la mia candidatura». Una boutadé? 
Forse. Comunque è una sortita che 
dà Îl sogno del clima ch 
qrmai a piazza del Gesù: ognuno 
dice la sua, mentre il ppi langue e 
la Jervolino si affanna a spiegare 
che al'errore più grande è quello di 
compromettere con atteggiamenti 
dii carattere personale la compat- 
tezza del partito», 

A destare le preoccupazioni del 
adirettorio» di piazza del Gesù an- 
che le bizze di Segni. eNoî non lo 
abbiamo ancora sentito, spero che 
sia fatto vivo con Ja Jerv 
spiega Agrusti, ricordando al le: 
lr del patto di aver: promesso di 

fare gruppo urico, con il ppi, in 
Parlamento. Ma l'altro ieri sem- 
brava che Segni avesse cambiato 
idea. 1] giorno dopo però Michelini 
precisa che la cosa si può fare... 
determinate condizioni: «Staremo 
intiome, anche so noi manterremo 
Ja nostra autonomia nella gestione 
della linea politica e nell'atteggia- 
mento verso il governo». 

Maria Teresa Meli 

mezzi PECORARO SCANIO mu 
«Cirino Pomicino scappa» 
ROMA. Evitare che i 24 ex parlamentari che rischiano l'arresto per Tan- 
gentopoli facciano perdere lo loro tracce prima del 14 aprilo, quando 
perderanno lo scudo dell'immunità. E' labiettivo di Alfonso Pecoraro 
Scanio, deputato verde rieletto, «Non gli si può ritirare il passaporto, 
perché sono ancorà in carica - riconosce Pecoraro - ma chiedo al governo 
di controllarii. Pecoraro Scanio nota che Paolo Cirino Pomicino è in Usa. 

«Rischia di essere la prima conferma dell'allontanamento dal nostro 
Paese, per ora ufficialmente per motivi di salute, di un illustre inquisi 
to». L'ex ministro dol Bilancia si trova in ospedale a Houston per proble 
mi cardinci. Se ne è avuta notizia ieri mattina quando non si è presentato 
in tribunalo, per una causa di diffomaziane: «Da Pasqua sarò a Napoli a 
cosa, con i miei familiari - fu sapere -. Non ho nessuna intenzione di al- 
lontanarmi, non no vedrei nemmeno Îl motivo. Sapete dove trovarmi». 

per adesso nessun esponento di 
spicco del partito popolare pren- 
derà il volo. Però non si è perso 
d'animo: «Roberto, tu e Buttiglio- 
ne non avete la maggioranza, 
quiniti al congresso la spunterà la 
sins e llra voi he frutta. 

meno fino a maggio, perciò, pri dovrebbe restare unito, Ma a 
qualo prezzo? Il comitato di reg- 

genza, coordinato da Jervolino, e 
collaboratori dell'ex leader, Agnu- 

stanno tentando 
ogni mediazione Îl partito, però, è 
in ebollizione. E fioccano le auto- 
candidature alla segreteria. Come 
quella di Gerardo Bianco. lì quale 
non più tardi di tre mesi fa aveva 
promesso di abbandonare la poiti- 
ca e di darsi'agli studi: «Lo so - 

IL RISPARMIO 
VUOLE CREDERCI 

reale, è percepita come un 
oventa positivo è prometten- 
te. 

Selo sarà davvero, sì vedrà. 
Corto è che il compito del fu- 
turo governo non si prefigura 
facile como i suoi assunti tec- 
nocratici tendono ad accredì. 
tare. 1 progressi che l'Italia ha 
compiuto nel contenimento 
degli squilibri di finanza pub- 
blica e di riduzione dell'infla- 
zione sono stati possibili in 
virtù dello garanzia politica 
che le forze che hanno soste- 
nuto i governi di Amato e di 
Giampi potevano offrire alle 
classi lavoratrici ed ai ceti più 
deboli. 

‘Senza quella garanzia, diffi- 
cilmente sarebbe stato stipu- 
lato l'accordo sul costo del la- 
voro, ed ancor più difficilmen- 
te quell'accordo avrebbe retto 
l'urto della svalutazione e del- 
la riduzione dei salari e degli 
stipendi reali. 

Nelle nuove condizioni che 
si sono determinate, le forze 
che quella garanzia potevano 
offrire non solo non sono più 
in grado di offrirla, ma do- 
vranno svolgere un'opposizio- 
ne che consisterà essenzial- 
mente nella difesa di quel ter- 
reno - Stato sociale, redditi da 
lavoro, distribuzione della 
chezza - sulla cui conquista, 
contro la sinistra, la destra ha 
ottenuto la maggioranza dei 
consensi. 

Me questi sono problemi, ri 
achi, interrogativi ancora lon- 
tani. Carpe diem: oggi la Borsa 
ha buoni motivi per salire, e 
sarebbe ben singolare che si 
facesse sfuggire l'occasione. 

Alfredo Recanate: 

Palermo, sconfitto 

Caponnetto 
non guida più 
il Comune 
PALERMO: Dopo la sconfitta 
elottorale della Rete, Antonino 
Gaponnetto si è dimesso da 
presidente del Consiglio co- 
musiale di Palermo. 

Eletto all'unanimità in no- 
vembre, quando fu il più vota- 
to con altre 39 mila preferen- 
ze, ora è stato battuto nella 
‘cotsa a Montecitorio nol colle- 
gio uninominale del centro 
città da Guido Lo Porto, diret- 
tore del «Secolo» ed esponente 
di punta di Alleanza Naziona- 
lo. Nella Rete la sconfitta vie. 
ne mal digerito. L'unico parla- 
mentare rieletto, il senatore 
Carmine Mancuso, già presi- 
dento del Coordinamento An- 
timafia, un ispettore di polizia 
il cui padre, pure poliziotto, fu 
assassinato 15 anni fa con il 
giudice Terranova, chiede le 
dimissioni del coordinatore si- 
ciliano della Rete, Pippo Rus- 
50, a sua volta non eletto. 
Mancuso, parlando di avver- 
sari «interni ed esterniy che 
l'hanno combattuto, afferma: 
«Se non fossi stato eletto, il 
giorno dopo la mafia mi avreb: 

o eliminato» la.r.] 

Duro attacco di «Civiltà Cattolica» che appoggia l’opera dei magistrati 

Cristiani massoni? «Peccato grave» 
Il settimanale: «Definì pagliacciata la messa per i funerali di Ilaria Alpi» 

Mentana contro Famiglia Cristiana 
I gesuiti: potere e malaffare nelle logge coperte 
CITTA' DEL VATICANO. La 
Chiesa scende in campo contro la 
massoneria italiano, 0 in partico- 
tare lo logge coperte», con un vi. 

gore inusuale. E' La Civiltà Catto 
lica, il quindicinale doi gesuiti, la 
punta di lancia dell'attacco: lo 
spunto l'ha offerto l'inchiesta av- 
viata a suo rempo a Palmi da Ag 
stino Cordova, promosso (tut 
aroveatur?a, si chiede la rivista) 

Napoli; e nello stessa filone si 
colloca il caso massoneria-Forza 
Italia, esploso a causa del giudice 
Maria Grazia Omboni 

«in realtà i piduisti sono 
massima parte rimesti al loro po- 
sto, denuncia la rivista, che af- 

massoni? Nessuno, 
Nolla sua inchiesta, estesa in 

tutta Italia, il dott. Cordova non 
ha trovato molta collaborazione, 
«segno questo che certi santuari 
non vanno toccati», sostiene l'ar- 
ticolista, che avanza il sospetto 
che le logge coperte «abbiano co 
se ds nascondere, perseguano 
obiettivi che non devono essere 
conosciuti, siano associazioni di 
appoggio reciproco pér la scalata 
‘l potcre; di quasiasi genere esso 
‘Sia, pelitico, economico, ammini. 
strativo o militare». La Civiltà 
Cattolica ricorda che alla P2 ap. 
partenevanò «tutti i capi dei ser- 

prati, molti parlamentari, 
nerali»; e inoltre il fatto 

Lirio Gelli avesse messo a 
unto «un piano per combattere 
l'entrata del pei nel governo del 
Paose», un piano che prevedeva 
la conquista militare del potere 
politico © «cambiamenti profondi 

greto ©, propositi inconfessabili. 
Perciò in un tempo in cui tutti 
chiodono "trasparenza": sono una 
rcaltà inaccettabile, che getta 
un'ombra pesonte sulla massoni 
ria italiana: 

1 cattolici, comunque, nom pos- 
sono aderiro: L'appartonenza al. 

la massoneria è incompatibile 
con l'appartenenza alla Chiosa, 0 
chi - per convinziane 0 interesse 
si iscrive alla massoneria... è in 
stato di peccato grave». Por non 
parlare delle logge coperto, che 
Sarebbero «il vero Lessuto con- 
nottivo della gestione del potere 
in tuttii sui aspetti: in ogni caso 
sono quelle che maggiormente 
hanno dato luogo a infiltrazioni 
mmaliost». Segue un giudizio du: 

issimo: le logge coperte 
Peso democratico, siono nec 
sario associazioni segrete. E' log 
co che esista] «segreto» - dicono i 
gesuiti - su giuramento e rituale. 
“Contestiamo invece l'esistenza 
di logge coperto. Perché si man- 

tano ruttavia la sua vera forza, 
quasi la sua spina dorsale, poiché 
in esse ci sono i suoi uomini più 

tiene il segreto su tali logge? Qua- | nella struttura costituzionale, in- | influenti e rappresentativi». 
Jo poricolo corrono gli affiliati a | duce a sospettare che le logge co. ———_ 
tall logge se sorio conosciuti come. | perte servano a coprire.mene st Marco Tosatti 

È . è 

«Sono bugie, voglio due miliardi di danni» 
Enrico Mentana contro Famiglia 
cristiana. 1) direttore del Tg5 con troil giornale dei Paolini, più dit: 
fusosettimanale catolico italiano Posta in ballo: due miliardi di dan 
ni. Tanti intende chiederne il gior- alia per un articolo che oppure 
sull'ultimo numoro di Famiglia, Sotto îl titolo «La Messa? Paglia ata. Parola di Montana» 

Socondo il settimanale, martodì 
24 marzo, durante i funorali di ia ria Alpi, la giornalista dol 83 uc 

a, Enrico Mentana arrivando in ritarda alla corimonia “avrebbe commentato ad alta vo: 
ce: Una Messa? Ma avevano de. 
to che era solo una benedizione. Ed era anche troppo. C'è ancora 

ccite 

articolo insultante. Non mi sono 
ima sognato di dire quelle case. E 
nrommeno le penso. Ai funerali di 
Tiaria sono arrivato puntuale, E 
sapevo benissimo che c'era la 
Messa. Forse, hanno scambiato 
me per un alto. Cilerò come testi 
moni i colleghi del 3; l prefetto 
Parisi; Sandro Curzi, a fianco dol 
quale sono rimasto per tutto il 
tempo, Forse, da parte di Famiglia 
ristiana ci voleva un po' più di ri- 
spetto per questa iragica vicenda 
Meritano rispetto i genitori di Ila 
ria, ma meritiamo spetto anchio 
la professione che svolgiamo», 
Ma in casa dei polini nessunosi 

scompone. «Abbiamo riportato fe- 
delmente il racconto di alcuni te- 
stimoni, a cominciare dalla signo- 
ra che citiamo con le iniziali, Sono 
16 iniziali vare del suo nomo e co 
gnome; non le abbiamo inventa 
L0x, si imitano a diro. [duo miliar- 
di di risarcimento dei danni morali 
chiosti da Mentana? «Ci rivedremo 
in tribunale, se è questo che vuo- 
leo. fm. tor.] 

Enrico Mentana, direttore del TpS 

colebranto' è il sacordoto che ha Sposato i genitori e battezzato Ila- 
ria stossa? ‘Taccia, e so ne vadal. 
Commenta il settimanale, lamen: 
tandosi anche: per la telecronaca 
di funorali condotta da Italo Mo. 

retti, vicedirettore del Tp3, 
Ma Montano non ci sta © passa 

a contrattacco: «Smontisco e quo- 
flo. Chiedendo un equo indenniz- 
29: duo miliardi, cho devolvo alla 
stampa roalmo 

l'imbarazzo dei presenti, una si 
gnora - che il settimanale indica 
con le iniziali S.E P., spioganido che 
lavora al ministero di Grazia e 
Giustizia - avrebbe replicato: «Ma 
scusi... Loi è stato portato qui dai 

forza? Non sa che il 

«E' discriminante» 

Pretore rinvia 
la Mammi alla Corte 
Costituzionale 

CAMERINO. «Non è manifesta: 
menta infondata l'incostituziona- 
lità del primo comma dell'articolo 
32 della legge Mammiv. E quanto 
dichiara una sentenza emessa dol 
pretore di Camerino, Semeraro, 
Che ha di conseguenza disposta la 
trasmissione degli atti alla Corte 
Costituzionale. secondo il preto- 
re, la sanatoria nell'emittenza t 
decretata dalla Mammì avrebbe 
creato situazioni. discriminanti 
tra gli oporatori, tali da violare il 
principio di uguaglianza dell'art 
3 della Costituzione. Nel regola: rizzare le cantenne selvaggico, la legge ha previsto una sanatoria 

per impianti ty che irradiavano Îl- 
logittimamente trasmissioni fino 
all’ agosto ‘80, e non anche per 
quelle ancora in esercizio, Una di 
scriminante non giustificata, se. 
condo il giudice, che ha finito per 
premiare coloro che avevano vio- 
Jato in modo macroscopico le nor- 
mo sull'emittensa. 11 pronuncia. 
mento dol pretoro viene dopo 
quasi un anno, LAnsa] 



Venerdì 1 Aprile 1994 9 ESTERO 

Saccheggi, auto rovesciate, caccia alle troupes tv, ferito dai teppisti un cameraman della Rai 

Parigi, la festa diventa guerriglia 
Degenera il corteo degli studenti ® _&) 
remi INTEGRALISTI TURCHI CSM 

PARIGI __ RACER 
DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
Brutale: © cioca, la violenza di 509 giovani ha rovinato la festa ai trenta-quarantamila loro coe- tanei che sfilavano ori peri bou- 
levard parigini gridando vittoria 
sul governo Ralladur. Il Marzo ‘94 meritava un epilogo gioioso. 
Mo la Francia ricorderà come un 
incubo l'ultima manifestazione 
studentesca. Dinnanzi a egen- 
darmi mobilia è «Crs» che volo- 
vano evitare lo scontro - sullin- 
toro mese, la forza pubblica la- 
monta 400 feriti - il teppismo è 
dilagato con sistematicità e 
crvenza inimmaginabili sino a 
giovedì. 

Primo obiettivo: le troupes te- 
Jevisive. Cameramen e reporter 

E° caccia alle «infedeli» senza velo 
ANKARA, Anche la Turchia rischia di precipita- 
re nella spirale dell'integralismo islamico. Eufo- 
rici per l'affermazione riportata nelle elezioni 
amministrative di domenica scorsa - il partito 
islamico ha raddoppiato i suoi voti, conquistato 
sindaci di Istanbul e Ankara ed è diventato il ter- 
xo partito dal Paeso- gruppi iù radicali hanno 
minacciato le donne che non si attengono alle 
leggi islamiche e i locali pubblici dove si servono 
alcolici 

Nella provincia meridionale di Divarbakir cin- 
que integralisti armati di coltellio hanno attac- 
cato un gruppo di ragazzi e ragazze che stavano 
pranzando insieme in un ristorante. Al grido di 
«Dio è grandelo gli integralisti henno ferito tre 
degli studenti. A istanbul, un gruppo di integra- 
listi ha obbligato diverse donne a viaggiare in 

voituro separate da quelle degli ucmini all sta: 
zione degli autobus di Halkali e uno studente di 
medicina è stato picchiato per aver baciato la 
sua fidanzata. Un altro gruppo di giovani inte- 
gralisti ha minacciato un gruppo di donne di pre- Cipitare «el fuoco dell'inferno» perché non era- 
no vestite secondo le leggi islamiche, mentre 
un'altra ragazza è stata ferita ad Ankara perché 
indossava una camicetta con le maniche corte. 

Intanto, mentre la vittoria integralista sta fa: 
cendo vacillare il governo conservatore-socia] 
democratico della premier Tansu Giller, vari 
partiti hanno duramente contestato il risultato 
delle olezioni perché migliaia di schede elettorali 
sonostate ritrovate bruciate in secchi della spaz- 
Fat a AGR, tanta Spose DIP 

i 

ll premior francese Balladur: 
Nonostante ll ritiro del contestato 
provvedimento sul salario giovanile 

le manifestazioni studentesche 
continuano, e continua la violenza 

son accusai da giorni di pass 
re allo polizia Je immagini sugli = REZZA scontri, Ne fa le spese un opera- 
tore Rai, ferito, E Îl suo collega di 
«France 2a Philippe Turpaud ri- 
schia il linciaggio. «Spione, razzi- 
sta, parco». Gli agenti riescono a 
sottrarlo in extremis a un gruppo 
di ragazzi. E' privo di conoscen- 
za, la testa insanguinata. Do- 
ranno ricoverario in ospedali 
È una motocicletta del servizio 
stampa viene data alle fiamme. 

Sono le 15. 11 corteo, che dalla 
Bastiglia sta marciarido verso 
place Denfert-Rocherau (XIII Ar- 
rondissement), si fa incontrolla- 
bile. Foulard sul viso e spranga 

dia. Una quarantina almeno. Al- 
tre 60 sarebbero inservibili tutto, senza dimenticare di por- 

‘Adesso crepitano i lacrimoge- | tarsi via come souvenir gli incas- 
ni. E il loro scoppio sì unisce alle | si 
esplosioni dei serbatoi, con vam- 
pate che lambiscono i balconi. Le serrande sono giù. Chi non ha 
chiuso dal primo pomeriggio, lo 
fa con il fiato in gola. Ma è inuti- 
le. Non un vetro rimarrà integro 
‘per diversi isolati, inclusi quelli 
di una banca. Sulle primo, pare che la vogliano rapinare. Ma poi 
la furia si concentra verso bersa- 
gli più realistici 

Una bigiotteria viene ripulita. 
E anche la Renault farà lo spese 
della frenesia distruttiva. A un 

Ad Ajaccio notte di rivolta 
Dopo l'arresto di 14 nazionalisti corsi 
AJACCIO. «Libertà per i pa- 
trioti»: con questo slogan l'al- 
tra sera circa duecento perso- 
ne hanno manifestato ad Aja 
io a sostegno dei 14 naziona 

listi corsi arrestati nei giorni 
scorsi. Nuvole di gas lacrimo- 
geni, vetrine infrante, edifici ‘Sgomberati, bottiglie incen- 
diario e colpi di arma de fuoco 

grande concessionario spaccano | cui alcune ragazze). Gli agenti 
che il ministro Charles Pasqua 
aveva messo sul Joro percorso 
erano tremila, più gli uomini in 
civile. La loro inerzia sorprende. 
Verrebbe da arguirne che seguis- 

mese horribilis per il premier - 
cala comunque il sipario. Ma 
non gli mancano i motivi el'in- 
quigtudine, Nuove manifestazio. ni rivendicative studentesche si 
annunciano per il 7 aprile. E ieri 
alla Air France 8 organizzazio 
sindacati su 14 hanno bocciato il 
piano ristrutturatore. Sinistra Svvisaglia, il blocco per un'ora 
delle piste, la stessa tattica chie 
puralitzò gli scali francesi nel 
l'autunno scorso, mettendo alle 
corde il governo. Allora era una 
fovità. Ma sta divenendo bitu- 
in 

‘Panettiori, fruttivondoli, ortola- 
ni: scorrerie cieche, massicce, ir. 
refrenabili. Ognuno lamenta dan- 
ni per diversi milioni, talora deci- 
ne come quel macellaio sorpreso 
dai fotografi coltellaccio in mano 
fuori della bottega: non sapeva se | senza il minimo successo - dii 
Avventarsi all'inseguimento o | tervenire. Oggi divamperanno, 
piangere. Alla fino della giornata il | inevitabili, le polemiche. E gli in- 
bilancio è di 300 fermi e 48 poli- | cidenti paralleli a Nantes dim 
ziott feriti. strano che non era una semplice 

Le testimonianze sorio tinanimi, | giornata di follia parigina. 
Non oltre cinque-seicento adepti | Edouard Balladur potrà conso- 
del teppismo ‘puro e duro (îra | larsi dicendo che sul Marzo ‘94 

re nella trappola della guerris 
trbana, Mo vallo a spiegare ai 
negozianti che li supplicavano - 

inmano, entrano in azione i van- 
dali. Tracciarne un identikit non 
è facile. Età fra 15 e trent'anni 

Enrico Benedetto 
bunlieue, A giudicare dalle inì- 
nagini trasmesse ieri sera sui te 
Jeschermi, numerosi gli immi- 
grati nordafricani. La rabbia che 
si portano dentro è immensa. Per 
Joro il Cip, contratto d'inserzione 
professionale la cui revoca 
Edouard Ralladur ha concesso 

l'altro pomeriggio, è un semplice 
alibi protestatario, Anziché sod 
disfarli come i lor0 compagni 
l'abrogazione li aîzza ancor pi 
Intuiscono, forse, che per mesi 
non avranno altre coperture di 
piazza. Bisogna approfittare. E comincia il saccheggio. Car- 
telli stradali divelti, cabine tele- 
foniche a pezzi, fermate di auto- 
bus in frantumi. Avanti. Poi to 
ca alla brasserie «Le Belfort», sui 
centrale boulevard Raspail. Il 
personale cerca di barricarsi 
dentro. Invano. Un commando 
Sfascia le vetrine e scardina la | sono il bilancio della protesta 
porta. Via con la cossa. Ma non | che è durata fino alle 3 di not- 
senza avere distrutto il bare sca- | te. Quando si è svegliato, la 
liato fuori sedio, tavolini, mobi- | città aveva le strade cosparse 
fi ‘Per tenere lontana ls forza | di vetri in frentumi, mattoni e 
jubblica - che peraltro si guarda | bastoni. 
ene dal volersi avvicinare -lan- | | L'episodio che ha scatenato 

ciano assi e cubetti di pavé. Non | la manifestazione risale alla 
uno slogan, solo secche direttive | notte tra domenica © lunedi 
per cooardinare le devastazioni, | grazio a una soffiata la polizia 
‘Adesso tocca ai negozi. Dal car: | aveva teso un agguato a un 
cere della Santée, i reclusi abbar- | gruppo di terroristi indipen- 
Îicati sulle grate incitano le va: | dentisti corsi sorprondondoli 
rie «squadre» chesi lanciano ver- | mentre si apprestavano a fare 
‘so la rue Saint-Jacques A veder: | saltare in aria il complesso tu- 
la dopo il loro passaggio, la si di- | ristico denominato Sperone, 
rebbe reduce da un tifone. A | sulla costa meridionale dell'i 
decine le automobili în sosta | sola.Gli genti, appostati nella 
vengono rovesciate. Qiando la | zona, avevano visto arrivare 
loro mole l'impedisce, arrivano i | quattro uomini mascherati 
colpi dimazza sulla carrozzeria e | forniti di giubbotti anti- 
i finestrini. Oppure le si incen- | proiettile. I terroristi avevano 

potermi Un cartello sato dagli studenti durante e manifestazioni 

nata normalo, 13 dei 14 nozio- 
nalisti in favore dei quali era 
atata indetta la protesta sono 
stati trasferiti a Parigi ed affi- 
dati alla sezione antiterrori- 
smo della procura. Il quattor- 
dicesimo arrestato è stato ri- 
caverato in ospedale. 

Teri la procura ha aperto un 
procedimento giudiziario sulla 
vicenda che ha portato all'ar. 
resto dei nazionalisti. I capi 
d'accusa presi in considerazio- 
‘ne sono tentativo di distruzio- 
ne di beni immobili e mobili 
con esplosivo, in bande orga- 
nizzate; trasporto e porto di 

UN MORTO, 6. FERITI mi 

Scoppio nel centro nucleare 
PARIGI, Una persona è morta e sti sono rimaste ferite, una delle 
quali in modo grave, in un'esplosione avvenuta ieri pomeriggio 
nel Centro studi nucleari di Cadarache, nel Sud della Francia. Gli 
accertamenti compiuti sui feriti non hanno rivelato tracce di ra- 
dioattività e la dirozione del centro ha affermato che non esistono 
pericoli di contaminazione. L'esplosione è avvenuta alle 17,30 
nella galleria periferica di un reattore sperimentale, denominato 
«Rapsodio», bloccato da dieci anni e in corso di smantellamento. Si 
ipotizza che l'osplosione sia stata causata dal fatto che del sodio, 
usato por il raffreddamento della reazione nucleare, ha preso fuo- 
co dopo essere entrato in contatto con l'aria. Il centro di Cadara- 
che fu teatro lo scorso dicombre di un incidente nucleare simulato | esplosivi, armi e munizioni, 
nel reattore di ricerca «Phebus». fAnsal | teitato omicidio contro re: 

“| sponsabili. dell'autorità pub- 
blica, 

Mentre ad Ajaccio imper- 
versava la guerriglia, sono sta- 
ti registrati diversi altri atten- 
tati: a Borgo, nella Corsica set- 
tontrionale, un'azione dinami- 
tarda è stata compiuta contro 
la locale caserma, mentre a 
Bastia diversi colpi di arma da 
fuoco sono stati esplosi in di- 
sezione della gendarmeria 

{Ansa 

Idipendentisi corsi con simbolo del movimento terrorista 

prio davanti al commissariato 
in cui erano detenuti da lunedì | tervenuti per disperdere la fol- 
i militanti nazionalisti (sem: | la coni gas lacrimogeni. 
bra si tratti di elementi vicini | I manifestanti avrebbero 
al fronte di liberazione nazio- | lanciato a quel punto pietre, 
nale corso, Falc]. Trascorsa la | incendiato un'automobile, co- 
mezzanotte, qualche decina di | minciato a dar fuoco a conte- 
manifestanti ha cominciato a | nitori di rifiuti e copertoni e a 
lanciare petardi all'interno del | lanciare bottiglie molotov. Nol 
muro di cinta dei giardini della | centro di Ajaccio sono state 

aperto il fuoco corcando di 
fuggire, ma erano stati cattu- 
rati insieme con 10 complici 
che li attendevano in due auto; 
Erano stati sequostrati 50 chili 
di esplosivi e una grosse quan- 
tità di armi, comprese pistole 
automatiché, mitra e granate 
oltre a uniformi militari. 

La protesta sì è tenuta pro- 

prefettura. Gli agenti sono in- | udito forti deflagrazioni, tre delle quali dovute a attentati 
dinamitardi contro uffici delle 

ste. 
Secondo Ja polizia; alcuni 
colpi di arma da fuoco sono 
stati esplosi in direzione delle 
forzo dell'ordine, senza fare 
vittime, 
Quando la situazione è tor- 

«Non ci sono rischi» 

Eltsin, la valigia 
atomica 
«scaduta» 

E'la rielaborazione di una leggenda nordica. Lettere di minacce e insulti ai curatori 

La Svizzera orfana di Gugliemo Tell 
«L'eroe non è mai esistito»: una mostra scatena proteste 

CANCELLATO 

BERNA 2 2 Deputati imané lettere di minaccia e | portò nel 1291 alla nascita del- | evidentemente come simbolo | MOSCA. La valigetta con i co- 
NOSTRO SERVIZIO del cantone |telofonate di insulti porché | Ja Confederazione. di una identità nazionale che | mandi delle armi nucleari russe 

dell'Appenzeli | colpevole di aver collaborato | Meno nobile la versione pro- | si teme di perdere: ha già superato la data di sca- 
«Se la Svizzera resiste ad ol- si recano alla mostra e di aver ucciso | posta dalla mostra: gli Asbur- | E che gli svizzeri, neutrali | denza per cui era stata proget- 
tranza al richiamo dell'Europa in piazza gon lo suo ricerche il mito del- | go abbandonarono la Svizzora | per dofinizione,diferdano con | tata ma continua a funzionare e 
la colpa è di Guglielmo Tell, un per i voto l'arciere. Centrale perché povera ed im- | lo unghie e con i denti il loro | non presenta pericoli: lo ha det- 
eroe che per di più non è mai che è uno Me anche lo storico è tassa- | produttiva e con le sue muc- | paradiso nel cuore dell'Euro- | to l'ingegnere autore del pro- 
sistito». dei simboli tivo: «La figura dell'eroe ribel- | che ed i suoi pascoli poco inte- | pa, lo dimostrano i ripetuti no | getto, Nikolai Devyanin, in 

tradizionali le che lotta contro lo straniero | ressante agli occhi dell'Impe- | della popolazione ai referen- | un'intervista. al settimanale 
rettore del Museo Storito doll fa parte dell'immaginario col- | ratore Rodolfo Il1 dum per entrare prima nell'O. | «Notizie di Mosca». 
Losanna, che in questi giorni democrazia | lettivo. La leggenda ha origini | La mostra, che resterà aper- | nue poi in Europa. ine di durata decenna- 
ha ricevuto lettere minatorie svizzera nordiche e gli svizzeri si sono | ta al pubblico fino al 28 ago- | Il ‘prossimo appuntamento ema aKazbek», che în- 
per aver allestito una mostra 
icanoclasta sulla figura del 
mitico arciere, fautore, secon- 
do la leggenda, dell'indipen- 
denza elvotico. È 

«Non è certo una novità sto- 
rica che l'esistenza di Gugliel- 
mo Tell sia un'invenzione del 
XIV secolo - continua il re- 
sponsubile del Museo di Lo- 
sanna - e tutti noi faremmo 
meglio ad interrogarci in modo 
critico sull'identità svizzera, 
sul nostro futuro, su quale Eu 
ropa vogliamo, © soprattutto 
‘se la vogliamo». 

limitati a copiarla». 
"Tutto ciò anche se da non 

inolto circola in libroria un vo: 
lume di un storico «diiettante» 
che, in bon 350 pagine, cerca 
gli dimostrare l'esistenza ana- 
grafica del mitico arciere. 
È Secondo la tradizione civoi- 
ca Tell si rifiutò di rendere 
omaggio al Governatore; per 
questo fu condannato a colpire 
la famosa mela sulla testa del 
figlio © poi fu imprigionato. 
Riusc) ad evadere é nel Canton 
Uri organizzò la rivolta contro 
il dominio degli Asburgo che 

sto, è ricca di reperti archeolo- 
gici, di miniature, di antiche 
Scritture, ma tutta l'attenzio- 
no è ormai puntata sulla sta 
iua dell'eroe nazionale che of: 
fre le mele. 

«La verità - dice Olivier Pa- 
vilion - non piace, e pensare 
che per secoli anche noi svi 
zeri abbiamo dimenticato il 
nostro eroe perché la nuova 
borghesia nascente non aveva 
bisogno di ribelli. Il mito è sta- 
to rispolverato dalla Rivoli 
zione Francese, ma solo oggi 
Sembra tornare tanto di moda, 

con lo urne è previsto perl 12 
iugno, quando gli elvetici do: 

vranno decidere so, in deroga 
alla rigida neutralità, dovran- 
no mandare i propri soldati 
nello zone calde por potenzia- 
re i contingenti dei Gaschi Blu 

«Sono pessimista - conclude 
{l direttore del Museo di Lo- 
sanna - diremo di nuovo di no 
alla realtà del mondo che cam- 
bia e sarà una decisione che 
rimpiangeremo, come le al 
tre! 

elude la valigetta con i codici di 
cio dei missili nucleari, è 

scaduto l'anno scorso ma Deya- 
carica di apportarvi gli 

aggiornamenti necessari | per 
garantirne l'efficienza. «E' im 
Possibile che ci siano guasti. il 
sistema è costantemente con 
trollato», ha assicurato. 

Teri, intanto, dopo l'annuncio. 
dato a Mosca che la Russia ri- 
tarderà la propria adesione alla 
«Partnership for Peace», la Na- 
to ha risposto che il Cremlino 
non ha ben capito il senso della 

associazione, agi] 

In altre parole 
rabbia degli irriducibili di Gu- 

glielmo Tell si nasconderebbe, 
secondo Olivier. Pavillon, 
volontà reazionaria di mante- 
nere la Svizzera nel suo attua- 
Je splendido isolamento, Ma la 
gente, nazionalista 0 meno, 
non è d'accordo a distruggere 
l'immagine del padre nobile e 
coraggioso che. colpisce con 
precisione la mela posta sul 

capo del figlio per sfidare l'o- 
diato nemico. Ed è proprio 
l'immagine ironica di un Gu. 
gliclmo Tell che all'entrata del 
Musco offre in un psaiere me- 
le profumate ai visitatori, a 
mandare su tutte le furie gli 
‘svizzeri 

Perfino il professor Werner 
Meyer, docente di Storia M 
dievalo all'Università di Basi- 
lea, ha ricevuto in queste set Donata Belossi 
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L'esercito entra nel Natal per fermare i massacri fra etnie rivali (trecento morti in marzo) 

Sud Africa, pugno di ferro contro gli zulu 

PRETORIA, 11 prosidente sudafricano Frederick 
de Klerk ha annunciato ieri l'imposizione dello 
stato d'emergenza nella provincia del Natal e nel 
territorio autonomo del Kwazulu, patria etn 
di circa sette milioni di zulu, per troncare la vio- 

lenza intertribale che insanguina la regione. 
Lo primo elezioni a suffragio universale nolla 

storia del Paese (a fine aprile) sono boicottate dal 
partito 2ulu Inkhata che chiede una Costituzione 
federale temendo la vittoria alle urne dei suoi 
nemici tribali raccolti nell'Anc. La faida tra so- 
stonitori dell'Inkhata © dell'Anc ha causato in 
quattro anni non meno di 13 mila morti, 300 dei 
quali nel solo mese di marzo. 

De Klerk ha precisato che lo stato d'emergen: 
vedrà un «sostanziale incremento delle forze di 
sicurezza» nel territorio, tuttavia Buthelezi ri- 
marrà a capo del governo del Kwazulu e si occu- 
perà dell'amministrazione di quella regione. il 
presidente sudafricano ha detto cho un numero 
ssufficionte» di militari verrà dislocato nol Natal 
& nel territorio autonomo del KwaZulù, un terri- 
torio a macchia di leopardo tra Il Nord, il Centro 
e il Sud della provincia orientale. 

to la decisione presa da De 
Klerk. «Sì tratta 

NEL PAESE 
DELL'ODIO 

CITTA' DEL CAPO 
tizie dal Sud Africa che 

hanno conquistato i titoli dei 
giornali, proprio in vista delle nostre prime elezioni démocra- 
tiche, raccontano soltanto una 
parte degli straordinari cambia- 
menti cui è soggetta la nostra 
società. Mentre siamo atterriti, 
come è giusto che sia, dalla vio 
lenza montante, nel Paese, ri- 
schiamo di incupirci, immagi- 

nandoci prospettive troppo tetre 
per il futuro. Certo, di recente 
‘abbiamo avuto abbastanza noti- 
tie negative da indurci allo 
sconforto; 
-1 giudici hanno appurato che i 
vertici della polizia sudafricana, 
incluso il vicecomandante, han- 
no incitato deliberatamente alla 
violenza forze politiche antago- 
niste nell'ambito della comunità 

- Nella strade di una delle ormai 
acreditate homeland nore, il Bo- 
phutastwana, estremisti di de- 
‘stra hanno sparato e assassinato 
neri a caso, fino a provocare 
l'uccisione a sange freddo di tre 
di loro da parte della polizia del- 
lo staterello, che pure credevano 
loro alleata. - La violenza cresce nella pro- 
vince del Natal fra i sostenitori 
del partito Inkhata, che chiedo- 
no maggiore autonomia per la 

regione fino a pretendere un 
gno zulu) e bolcottano le elezio- ni, e quelli dell'African National 
Congress, che anelano un Sud 
‘Africa unito e vogliono andare al 
voto. 
- Nelle vio di Johannesburg ab- 
biumo visto scene di violenza 

sone denti di morti © di 
feriti, fra gente cho domandava 
tun regno zulu sovrano marcian- 
do por le strade. La situazione 

sd 

EX JUGOSLAVIA 

nel Natal e nel Kwazulu è ora 
critica, con Ja maggior parte del 
la popolazione coi 
dovrà far intervenire l'esercito 
perché possano tenersi elezioni 
libere, 
Ciononostante, 

mettere le cose nella giusta pro- 

Buthelezi: ‘per noi è un'invasione 
(ey | E Mandela si schiera con il governo 

scopo; anginare l'ondata di violenza che rischia 
di farci annegare tutti»; ha detto in una breve 
conferenza stampa a Johannesburg. 

Invece il leader dell'Inkhata, Mangostthu Bu- 
thelezi, ha ammonito che lo stato d'emergenza 
«renderà impossibile lo svolgimento libero e cor- 
rotto dello elezioni», «Sarà visto come un'inva’ 
sione dalla gente del Kwazulu. Quando la mia 
gente vedrà carri armati e blindati per le strade 
penserà che siamo stati invasi». La decisione di De Klerk prova che il processo costituzionale «è 
viziato e apre un nuovo capitolo di oppressione», 
ha detto Buthelezi. 

La decisione di de Klerk ha fatto infuriare an- 
che l'ultradestra bianca che ha dununciato cun 
complotto tra governo, Anc e partito comunista 
per mettere a tacere con la forza tutte le opposi- 
zioni». Uno dei leader, il gen. Constand Viljoen, 
ha rivolto un appello aila comunità internazio- 
nale affinché «si interroghi sulla salvaguardia 
dei diritti delle minoranza in Sud Africa». 

Intanto ieri a Johannesburg tre poliziotti neri 
e la moglie bianca di un loro collega sono stati as- 
sossinati in una township nera. Passavano in au- 
to quando sono stati centrati da raffiche di Kala- 
shnikov Ak47. fAnsa-Agi] 

spettiva. Nessuno ha mai detto 
e sarebbe stato facile realiz- 

zare quell'enorme trasformazio- 
ne della nostra società che im- 
plica l'abolizione dell'a 
‘Anche l'Europa orientale 
bito gravi disordini, eppure qui 
il comunismo era durato 40 anni 

nta che si 

dobbiamo: 

La municipalità: sono solo 500, non hanno diritto a uno statuto particolare 

La città di Zara cancella gli italiani 
No all'autonomia culturale e a un rappresentante 

ZAGABRIA p 
NOSTRO SERVIZIO 
11 consiglio comunale di Zara ha 
respinto ieri a richiesta della co- 
munità italiana della città di bo- 
noficiare dell'autonomia cultu- 
rale e di avere un seggio garanti- | Duc 
to nel Parlamento locaîe. A detta | ii 
doi consiglieri, la Costituzione 
Groata garantisce a sufficienza 
diritti dei cittadini croati di na- 
zionalità italiana, di conseguen 
2a non è necessario inserirli nello, 
statuto della città. A differenza 
degli italiani dell'Istria e di Fiu- 

‘ottobre scorso hanno 
ottenuto con un accordo locale lo 
status di comunità etnica auto- 
ciona, gli italiani di Zara non s0- 
no riusciti a far passare al consi 
glio comunale gli emendamenti 
per l'autonomia culturale 

La comunità italiana di Zara, 
chie oggi conta 500 iscritti, è stata 
fondata e riconosciuta dalle au- 
torità croato nel dicembre del 
‘91. «Come comunità etnica au- 

toctona' abbiamo chi 
nomia culturale, ovvero il bilin- 
guismo, nonché un asilo e una 
scuola elementare nella lingua 
materna. Abbiamo inoltre chie- 
sto un seggio garantito in Consi- 
glio comunale», spiega Bruno 

presidente della comunità 
lana di Zara. «Ho chiesto per 

iscritto di poter partecipare alla 
riunione del consi 
in cui si sarebbe esaminato lo 
statuto della città, ma non ho ri- 
cevuto nessun avviso in merito, 
Pochi giorni fa ho saputo che le 
nostre richieste sarebbero proba- 
bilmente state respinte». Anche 
so gli italiani di Zara non rag- 
giungono l'8% della popolazione 
Jocale (a città conta circa 50 mila 
abitanti), cifra che garantirebbe 
Jorò per legge un seggio nel Par: 
lamento localo, Il presidente del- 
la comunità italiana ritiene che 

loro 
e oggi siamo pochi, 

ma le circostanze striche hanno 
costretto all'esilio la popolazione 

to l'auto: | italiana di Zara. Sotto le pressio: 
ni dei bolscevichi di Tito, gli ita- 
liani hanno dovuto abbandonare 
la loro terra natîa. Per questo, 
per noi non può valere il criterio 
dell'8Si, ma il nostro seggio de- 

v'essere garantito», dice Ducn. 
«Mi dispiace che a Zara fior 

siono stati accolti gli emenda- 
menti proposti dalla comunità 
italiana, soprattutto visti i risul- 
tati positivi ottenuti in Istria, 
dice Maurizio Tremul, presiden- 
to dell'osecutivo dell'Unione ita. 
liana dell'Istria, del Quarnaro e 
della Dalmazia. L'Unione ha pre: 
perato una serie di indicazioni 

lobali per l'inserimento degli fialiani ‘nelle comunità. loci 
«Per Zara non abbiamo ovvia. 
mento pensato al bilinguismo to. 
tale, come a Pola e Rovigno, ma 
‘abbiamo suggerito un livello în: 
termedio di autonomia culturale, 
Gli emendamenti proposti dalla 
comunità italiana di Zara rillet- 
tevano' queste considerazior 

dice Tremul. 

‘comunale 

ritto assolu 

o (2 so 

«Non temete, il miracolo ci sarà» 

il cadavere di un vomo gettato fuori 
dal treno tra Soweto è Johannesburg 
La violenza continua oto sur 

Ancora sangue 
in una township 
alla periferia 
di Johannesburg 
Un commando 
‘assassina 
su un'auto 
a raffiche 
di Kalashnikov 
tre poliziotti neri 
e la moglie bianca 
di un agente 
le I 

Desmond Tutu: è solo l’ultima tempesta 

N vescovo 
Desmond 
Tutu 
Ca sinistra) 
© | presidente 
sudafricano. 
De Klerk 
Tn rotta 
di collisione. 
per 
lemergerza 
nel Natal 

«Finora abbiamo evitato la guerra civile 
Anche questa volta la ragione vincerà» 
a La II 

coloso. 
‘A fornircene qualche esempio 

sono perfino alcune delle cattive 
notizie che ho menzionato più 
Sopra. Le prove, trovate dal gi- 
dice Richard Goldistone, circa il 
coinvolgimento della polizia 
nelle violenze sono state un 
evento fondamentale, che ha 
eliminato una delle cause della 
violenza stessa. Da quando il 
conflitto dol Natal esplose nel 
1987 abbiamo sospettato che ci 
fossero delle complicità. Ma in 

‘appona, In Sud Africa, le fanda- 
menta dell'oppressione segraga- 
zionista sono stato gettate più di 
trecento anni fa, con lo sbarco 
dei primi coloni bianchi, 

‘Quando il presidente F. W. de 
Klerk ha annunciato; la lega 
zazione dei partiti di opposizio- 
ne eil rilascio di Nelson Mande- 

la, nel 1990, sapevamo che la 
transizione alla democrazia sa- 
rebbe stata difficile. Non saj 
vamo quanto difficile, e di sicu- 
ro sottostimavamo il livello di 
violenza che ci attendeva, Ma | quei giorni gli appelli perché si 
sapevamo che l'apartheid aveva | aprissero delle commissioni 
causato danni enormi alla no- | d'inchiesta venivano ‘ignorati 
stra società, e che cercare di evi- | dal governo. AI presidente de 
tare il disastro incombente sa- | Klerk ci vollero quasi due anni 

rebbe stato come far virare il Ti. | per prendere in considerazione 
tanic con un timone rotto. Se si | le nostre domande. Adesso, per 
considera la afida con cui ci con- | lo meno, la verità è venuta a gal- 
frontavamo nel 1990, quello che | la esi sono gettato le basi per un 
abbiomo ottenuto ha dol mira- | efficace controllo. 

Fino a poche settimane fa, il 
multipartitico Consiglio esecuti- 
vo transitorio (Tec), cui son de- 
legato cruciali decisioni di go- 
verno prima delle elezioni, veni- 
va criticato per la sua debolezza 
8 incompetenza. Tuttavia ha re- 
citato un ruolo chiave nel ripor- 
tare l'ordine nel Bophutatswa- 
‘ne: è bastato un giorno di azione 
congiunta governo-Tec e la cal- 
ma è ritornata. 

‘Nel Bophutatswana, gli ele- 
menti estremisti; della destra 
bianca - i neonazisti mostrati 
dalle televisioni mondiali come 
la più visibile minaccia alla de- 
mocrazia - hanno subito una di- 
fatta umiliante, E adesso sono 
in grave imbarazzo, come quasi 
tutta la destra. Più importante 
ancora, il. gonerale Constand 
Vilioen, il leader più rispettato 
della destra bianca, dopo con- 
tattî con Mandela © l'Anc, ha 
propugnato, la partocipazione 
alle elezioni. 

Uno per uno, passo dopo pas- 
50, tutti gli ostacoli sulla via di 
na democrazia pacifica e inter- 
razziale sono stati rimossi. Que- 
gtioni che fino a pochi mesi fa 
venivano considerate quasi in- 
solubili sono state risolte. 

La violenza è angosciosa e 
inaccettabile. La condanniamo 
inequivocabilmente, da qualun- 
que parte venga © con qualun- 
que motivazione, Anche una so la morte violenta è una morte di 
troppo. Ma ci sono anche cost 
che vanno bene. In diverse re- 
gioni, energici sforzi locali han- no riportato la pace entro comu- 
nità nelle quali gli omicidi erano 
comuni came ora nel Natal. La 
violenza può essere eliminata 
purché ci sia la volontà politica 
© si compia un adeguato sforzo a 
livello nazionale. 

AMBIENTE n 

In mare 8000 tonnellate di greggio. La chiazza circoscritta con galleggianti 

Un'altra marea nera nel Golfo 

Pes fortuna, la violenza in ge- 
nere non è di matrice razzista 
Ci sono stati alcuni clamorosi 
atti di ‘aggressione razziale, sia 
contro i bianchi sia contro i neri, 
ma sorio rimasti delle eccezioni 
‘@ sono stati quasi universalmen- 
te condannati nel Paese. E spes- 
50 la violenza non è stata nem- 
meno etnica: nel Natal, i soste- 
nitori dell'Inkhata e dell'Anc, 
aiizati l'uno contro l'altro, sono 
tutti zulu. Una volta che avremo 
un govemo leto democratica 
mente, e perciò legittimat tremo creare forze credibili od 
afficaci'a tutela dell'ordine pub- 
blico 

Siamo stati a un passo dalla 
catastrofe quando, un anno fa, il 
segretario generale del: partito 
comunista “sudafricano, Chris 
Hani, è stato assassinato. Ma 
abbiamo saputo allontanare il 
disastro perché la nostra gente 
ha ascoltato le esortazioni alla 
pace dei suoi leader. E' stato un 
miracolo se non siamo scivolati 
nella guerra civile: se siamo riu- 
sciti a superare quella crisi, pos 
siamo fare lo stessò con quella 
attuale. 

‘stiamo per farcela, qui in Sud 
Africa. E una della principali ra- 
gioni è che la comunità interna- 
zionale vuole che il successo ci 
arrida. Milioni di persone in tu 
to il mando hanno fatto pressio- 
ni, dimostrato è pregato per la 
fine dell'apartheid. Ci hanno 
aiutato a compiere enormi pro. 
fessi in un tempo molto più 
reve di quanto la maggior par- te i noi sl aspettasso: non de: 

Juderemo, e non deluderemo noi 
stessi 

Desmond Tutu 
CopyrightNPO:L0s Angeles Times ‘oper ila La Stampa 

‘ABU DHABI, Ottomila tonnella- 
te di greggio sì sono riversate in 
mare in seguito a una collisione 
tra due. petroliere avvenuta 
mercoledì ‘sora nel Golfo di 
Oman, in uscita dallo Stretto di 
Hormuz che collega il Golfo Per- 

sico, una delle rotte mondiali 
più frequentate da gigantesche d petroliere che si approvvigiona- 
no in Iran 0 noi Paesi petroliferi 
arabi del Golf’, Non sono state 
segnalate vittime 0 incendi a 
bordo di due mercantili 

Ma tra gli italiani di Zara, a | Lecircostanze della collisione 
detta di Tromul, c'è un eltro pro- | nonsono state chiarite. Secondo 
blema ed è quello della divisione | fonti marittime, lo scontro è av- 

tra i cosiddetti zaratini veri, | vonuta allo 22.15 di mercoledì 
quelli entro le mura che poi era- | (ora locale) a 15 chilometri dalla 

nogli esuli, e gli arbanassi, ovve. | costa di Fujiarah, uno dei sette 
ro quelli di Borgo Erizzo, «Oggi si | Emirati Arabi Uniti 
tratta probabilmente di un con- | Il deflusso del grefgio dalla fitto dî Ieadorship». Gli caratini | superpatroliera «Scie 203.228 
veri, comunque, nofi sori iscritti | tonnellato di stazza, bandicra 
alla comunità guidata dall'arba- | panamense. proprietà ad Hong 
‘nasso Bruno Duce. | Kong -è stato arrestato da squa- 

- — | dre di soccorso: guardacoste, ri- 
Ingrid Badurina | morchiatori, lance antinquina- 

presidente croato Tudjman 

miento e elicotteri. L'altra nave, 
la «Baynunah» - 57.211 tonnol- 
late, registrata nell'albo marit- 
timb dogli Eau, vuota - surebbe 
stata speronata dalla «Sekir la 
cui proprietà da Hong Kong ha 
invece diramato una ricostru- 
zione del tutto opposta. 

L'incidente - hanno spiegato 
fonti marittime a Fujairah - è 
accaduto in condizioni di tempo 
® mare normali. Sempre' secon- 
do quanto sostengono le stesse 
Ton. 1 pericolo di inquinemen. 

stato eliminato, grazie alla 
iscrizione con barriere gal- 

loggianti della chiazza di greg- 
giò - lunga quasi due chilometri 
- finito in mare. Dalla falla (a 
babordo] il petrolio rimasto è 
stato trasferito in un'altra pe- 
troliera. 

Un vento sostenuto prove 
niente da terra ha tenuto la 
chiazza lontana dalla costa. 1 
mezzi di soccorso hanno patito 
Operare perciò agevolmente con 
la cooperazione degli equipaggi 

Scontro tra ‘petroliere nello Stretto di Hormuz 

în rotta verso il Giup- 
aveva caricato oltre pone, 268.000 tonnellate di greggio nell'isola iraniana di Khafg, ‘è Dubai, cuore commerefale e marittimo non solo degli Emira- 

ma anche della Regione, lo 
sviluppo dell'intervento di bo 
nifica viene seguito con profon- 
da preoccupazione. Non più ta 
di di due settimane fa era scat- 
tato un allarme per l'incidente 
toccato alla superpetroliera gre- 
ca sStolidi» nel cui incendio 
hanno perso la vita 20 marinai 
filippini. Della «Stolidin si river- 

mare un miliono € 
mezzo di barili di petrolio. 

Le acque del Golfo © del Mare 
Arabico hanno già sofferto seri 
fenomeni d'inquinamento ma- 
rino durante la guerra Irag-Iran 
è durante il contlitto del Golfo 
del 1991. Furono incendiati 733 
pozzi petroliferi e'defluirono in 
mare gigantesche quantità di 

greggio. {Ansal 
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Saranno trentacinque, con norvegesi e danesi veglieranno sulla sicurezza dei palestinesi dopo la strage 

Osservatori italiani a Hebron 
Intesa Rabin-Arafat, oggi sgombero da Gerico 
TELAVIV NOSTRO SERVIZIO 
Israoliani © palestinesi sono riu- 
sciti a superare il baratro spalan- 
cato nei negoziati di pace dalla 
strage alla Tomba dei Patriarchi, 
concludendo ieri al Cairo un ac- 
cordo che prevede la dislocazione 

‘a Hebron di 160 osservatori - ita- 
Tani, narvogesi e danesi - che noi 
prossimi mesì dovranno vegliare 
sull'incolumità della popolazione 
palestinese, anche se non potran- 
no intervenire direttamente. 

L'accordo non prevede la dislo: 
cazione a Hebron di una forza di 
polizia palestinese né l'evacua- 
Ziono dei circa 415 coloni ebrei 
che vi risiedono: ma è stato suffi- 
ciente a consentire la ripresa im- 
mediata dei colloqui sulla rea 
zazione degli accordi di autogo- 
vemo per Gaza e Gerico. Nei 
prossimi giorni - ha detto ieri il 
premier Yitzhak Rabin - in que: ste duo città entreranno i primi 
100-150 agenti palestinesi. 

Ti documento elaborato al Cai- 
ro è stato accolto con pacata sod- 
disfozione dal sindaco deposto di 
Hebron Mustafa Natshe (eun pri- 
{00 posso nella direzione giusta 
ha detto - anche se bisogna anco. 
ra neutralizzare i coloni») e con 
collera dai coloni del vicino inse- 
diamento di Kiryat Arba e dai 

leador del Likud, l'opposizione di 
destra. In una serie di infuocati 
comizi a Kiryat Arb, di fronte a 
migliaia di dimostranti naziona- 
listi, il leader del Likud Benya- 

L'AUTU 
DI UN REGNO 

AOUDRA____ ___1t DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
Povera Elisabetta, -si direbbe 
che gli inglesi non la vogliano 

iù. La fede monarchica segna 
! pass: o sì sapova da tempo, 
e lo vicende erotico-sentimen- 
tali di Carlo e di Diana non 
hanno certo rallentato quell'i 
nevitabilo distacco dalla tradi 
zione. 

‘Ma forse nessuno, neppure i 
responsabili di un imma 
della Bbc che mercoledì sera ha 
fatto epoca lanciando per la 
prima volta nell'etere della tv 
di Stato un dibattito su monar- 
chia e ropubblica, si aspettava- 
no che il 60 per cento dei tele- 
spettatori si pronuntiassero 
per l'abolizione immediata del- 
la corona. Quella che pareva 
una causa per iniziati diventa, 
improvvisamente, un tema po 
polare estremamente scomodo 
per la casa di Windsor. 

Il dibattito televisivo delta 
Bbc ha segnato una svolta ri- 
Spetto al riverente silenzio del 
passato, nel cui nome la tv in- 
glese uveva cénsurato e sop- 
presso analoghi programmi. Ma non è andato al di là delle 
aspettative. Uomini, nolitici, 
giornalisti © intellettuali si 50: 
no scontruti per quasi un'ora 
su quel tema Così vasto e tutto 
sommato così teorico: «La mo- 
narchia, oggi, ha ancora un 
senso?», Senza vincitori né vin- 
ti, il dibattito fra difensori del 
trono e fautori della repubblica 
- a tratti incandescente - ha per. 
la prima volta portato nelle ca- 
se inglesi taglienti giudizi sulla 
monarchia. «i reali sono ridico- 
lin, è stato detto. «Sono gente 
stupida». «Non hanno meriti né 
capacità». Ma sarebbe finita 
così, come un esercizio dialet- 
tico, se non fosse stato peri se- 
guito. 

«Sondaggio telefonico», ha 
detto il presentatore Jeremy 
Paxman, uno dei più noti gior- 
nalisti d'assalto del piccolo 
schermo inglese. E da quella 
smini-inchiesta è venuta l'irri 
verente condanna. Due ore e 
mezzo più tardi, dopo il tele 
giornale della notte, sono stati 
‘annunciati i risultati che devo- 
no avere guastato il sonno a 
Elisabetta, probabilmente già 
frrituta dal titolo - «Elisabetta 
l'Ultima» - che in nome di una 
sopzione radicale» era stato da: 
to 21 programma. leri do Buck- 
ingham Palace non è uscita una 
parola; anzi Elisabetta non ha 
dato segno nè di pruvecupario- 
ne né d'irritazione prendendo 
purte in Cornovaglia alla tradi- 

ROMA CAUTA 

«E’ una missione tutta da scoprire» 
ROMA. Ci sarannò anche 35 italiani tra i 160 0s- 
servatori intemazionali che dovranno garantire 
la sicurezza dei palestinesi e dei coloni ebrei a 
Hebron, in base all'accondo raggiunto ieri dal go- 
verno israeliano e dall'Olp. Questo almeno è l'au- 
spicio delle due parti, che ieri hanno fatto perve- 
nire al governo Ciampi una richiesta in tal senso. 
Alla Farnesina fanno comunque sapere che nes- 
‘suna decisione è stata ancora presa. «Vogliamo 
saperne di più» dice una fonte diplomatico, «Oui 
non si tratta di mandare i classici osservato; 
litari e neppure i civili che vengono mandati a 
seguire clezioni all'estero. Si tratta di qualcosa di 
‘nuovo e dobbiamo valutare attentamente la ri- 
chiesta prima di poter accettare e procedere ad 
une selezione», 

L'accordo tra Israele © Olp prevedo che gli altri 
osservatori siano 90 norvegesi e 35 danesì. Dopo 
la strage di Hebron i palestinesi avevano posto 
l'intesa sulla sicurezza come una delle condizio- 
‘ni per la ripresa dei colloqui sull'autogoverno a 
Gaza e Gerico nell'ambito degli accordi di pace 
firmati a Washington il 13 settembre scorso. 
Un altro capitolo clamoroso sembra intanto 

‘aprirsi tra Israele ed Iraq che avrebbero avviato 
contatti segreti, mediati dall'Olp e da un non me- 
glio identificato ex ministro della Difesa euro- 
‘peo. Questi colloqui potrebbero sfociare in un ac- 
cordo tra lo Stato ebraico e Baghdad prima delle 
firma dell'agognato accordo israelo-siriano. Lo 
sostiene l'edizione internazionale del quotidiano 
egiziano «Al Ahram» stampato a Londra. 

di attrito, come Gerusalemme. 
‘Avvertendo i rischi di questa 

interpretazione, Rabin ha messo 
le mani avanti fin da ieri: ha con- 
Venuto che Israele si è trovato co- 
stretto a pagam un prezzo per la 
strago di Hebron ma, ha aggiun: 
10, sò stato quello un evento ter- 
ribile, assolutamente fuori dal 
‘comune, compiuto da un israelia- 
no che aveva avuto il fucile dal- 
l'esercito e che, di sua iniziativa, 
quel giorno vestiva la divisa mili- 

tare. spl 
Questegiustificazioni nori han- 

no convinto le' destre. L'ex pre- 
tmier Yitehak Shamir lo ha accu- 
sato di aver inflitto vun grave 

‘alla sovranità del Paese e al 
diritto esclusivo degli cbrei sulla 
Terra d'Israele». 

Fra i palestinesi intanto co- 

sio Fegiz DI i 
Rio dell'eco isrodiono, pei ; 

mincia a farsi 
min Nethaniyahu ha detto che il 
suo partito ddotterà con tutti i 
mezzi legittimi» contro lo intese 
fra Israele e OIp, il suo compagno 
di partito Ariel Sharon ha consì- 
fgliato al ministro degli Esteri Shi- 
mon Peres di «trasferirsi a Gaza, | avamposto dell'esercito nol cam- 
dal sto amico Yasser Arafata e | po profughi di Jabelya, a Gaza. 
l'ex rabbino capo Shlomo Goron | _ A Hobron.gli osservatori vesti- 
ha ricordato che per gli ebrei la | ranno uniformi particolari e 
presenza a Hebron è questione di | avranno pistole, ma solo per au- 
vita o di morte. «Se cercheranno | todifesa, Godranno di una piena 
di allontanarci dalla città che per | libertà di spostamenti, eccezion 
noi è la perla nella corona dell'e- | fatta per «ragioni militari impe- 
braismo - ha aggiunto - molto | rative». il loro compito principale 
Sangu. sarà versato». sarà di riferire periodicamente al 

Gli osservatori arrivano dun | sindaco di Hebron è al coman- 
quo in una situazione esplosiva, | dante del governo militare israc- 

entro noi Territori e in Israele 
continuano gli attentati: un agri. 
coltare ebreo ucciso a coltellate a 
Sud di Tel Aviv e un assalto in 
pieno giorno condotto - paro da «Falchi di Al Fatal» - contro un 

str un prudenti 
ottimismo: voci difusesi ieri par- 
lavano di un'imminente evacua- 
zione di Gerico (forse addirittura 
oggi) mentre a Gaza i soldati han- 
no sgomberato un'altra caserma 
che, pochi minuti dopo la loro 
partenza, è stata invasa da bam- 
bini in festa. «Sì avvicina il mo- 
mento - ha concluso Peres - che i 

fano nella zona. Rabin ha sugge 
rito che gli osservatori coni 
scano al benessere della popola- 
zione locale con attività educati- 
ve o fornendo un'assistenza spo- 
cializzata nei campi dell'econo- 
mine dell'edilizia. 

L'importanza di questa missio- 

N leader dell'Olp Yassor Arafat. 
‘ha superato l'ostacolo Hebron 

Furente il Likud 
nerisiede - secondo i palestinesi - | palestinesi non avranno più nelle i en 
nell'aver Creato un precsdento: | mani slo eccrdi e gl di carta, «Se gli stranieri 
în seguito a un atto di violenza | ma un territrio vero e proprio. 3 sola da part ch iraiono | Non i tit dl pendenza: metteranno piede 
Sono riusciti ad ottenere quanto | ma pur sempre di un regime di S 
hledovano do anni, una presen | auogovemo su un trito de- in Terra d'Israele 
2a internazionale hei Territori. | finito». L'inizio della muova era» Ra 
Forti di questo precedente, in fu: | potrebbe avvenire già il 13 aprile. scorrerà il sangue» 
turo potrebbero esigere l'est | —_____—__—__ 
sione della missione în altri punti Aldo Baquis TRACEENESTZNE 

La regina Elisabetta durante la cerimonia per il Giovedì Santo 

Dopo la trasmissione della Bbc sul futuro della monarchia, nuovo choc per i Windsor 

Elisabetta decapitata dai sondaggi 
Il 60 per cento degli intervistati per la Repubblica 

«Hillary è imbruttita» 
‘NEW YORK. «Hillary è a pezzi», sostengono le donne americane: 
per nulla tenere verso la First Lady, le esperte in bellezza dei gior- nali femminili ritengono che da quando è scoppiato lo scandalo 
Wnitewater sembra invecchiata dî anni, «Lo dicono uti a New 
York - riporta «Newsdey. - ogni giorno cho passa, l'inchicsta la 
scia solchi sempre più pesanti sul volto di Hillary». Helen Gurley 
Browm, direttrice del mensile «Cosmopolitana concorda: «Come 
donna posso capire quel che sta passando. L'affare Gennifer Flo- 
wer era una cosa: una rivale è più facile da affrontare. Whitewa- 
ter è più grave: la tocta più profondamente», Le esperte dei gior- 
nali femminili hanno la mano pesante: «Sembrava uno spaventa- 
asseri», ha decretato una di loro rievocando l'apparizione di Hil- 

fede repubblicana, il banchiere 
John Norton: «La sua abolizio- 
ne è cruciale per riformare il 
nostro ordinamento antidemo- 
cratico». 

na attorno al collo della nazi 
ne», osservò un altro. «La cu- 
riosità non dev'essere confusa 
con l'approvazione», concluse 

> un terzo: «La gente è curiosa 
«Sciocchezze, parole campa- | sulla regina come lo è su Ma- 

te in aria», replica sullo scher- | donna: 
moSìr Bernard Ingham, il foco- | Ma 
s0. uomo-stampa di Maggie 
Thatcher. Ma la «questione 
reale» esula ormai dai salotti e 
dai dibattiti accademici. E' pa- 
ne per denti più popolari. 

Quando un giornalista del 
Sun - il tabloid più venduto 
d'Inghilterra, oltre tro milioni 
di copie - invocò l'abolizione 
della monarchia e attaccò la re- 

Bbc, che mercoledì se- 
ra è stata così coraggiosa, tre 
anni fa aveva annullato all'ul- 
timo momento un analogo prò- 
ramma; © nel giugno scorso, 
lurante un dibattito televisivo 

sulla monarchia, a due repub- 
Blicani convinti fu chiesto di 
evitare l'uso della parola «re- 
pubblica». Da allora una serie 
di sondaggi ha aperto gli occhi 

allora sono successe molte cose 
ed Elisabetta - 68 anni - scopre 

zionale cerimonia del Giovedì 
Santo in cui la sovrana conse- 
ina un simbolico omaggio in | che per qualouno la sua pre 
ionaro a un gruppo di pensio- | senza non è più scontata come 

nati una volta. Hanno cominciato 
Cinque anni fa soltanto il 5 | gli ex «coloniali», quelle teste 

per conto degli ingl accetta. | calde dell'Australia. e l'anno 
va l'ipotesi repubblicana. Da | scorso il primo ministro Paul 

Major dice no all’Ira 
«Non bastano 3 giorni di tregua 
‘per incominciare la trattativa» 

LONDRA. Major dice no all'ira 
Tre giorni prima di Pasqua, gli 
indipendentisti nord irlandesi 
hanno offerto a John Major un 
ramoscello d'olivo, forse una 
sibile ancora di salvezza: 
L.ino annunciato un cessa 

te-il-fuoco «unilaterale» e ein: 
condizionato» di 72 ore - dal 5 
all’8 aprile - a riprova del loro 
atteggiamento spositivo e fles- 
sibile» nella ricerca di pace per 
l'Ulster. Major ha denunciato 
«il cinico pesto»: «Una treguo di 
tre giorni non cambierà il futu- 
ro dell'irlonda dei Nord». 1ì 
premier britannico ha inoltre 
respinto la richiesta di Gerry 
‘Adams, leader di Sinn Fein. 
braccio politico dell'Ira, di 
aprire al più presto atrattative 
diretto». Fd è stato anche criti- 
cato per quello che è parso un | Michael Heseltine né il Cancel- 
netto «no». Ma forse qualcosa si | liere dello Scacchiere Kenneth 
‘muovo nol faticoso processo di | Clarke potrebbero certo însi- 
pace per l'Ulster: è la prima | diargli la residenza al numero 
volta dal 1975 che la guerriglia | 10 dì Downing Street se riuscis- 
indipendontist cattolica forma | so. nell'imprasa, di pacificare 
la «compagna militare» fuori | Belfast, fallita da tutti i suoi 
dai tradizionali periodi di tre- | predecessori. lAnsa-Agil 

gua natalizia. La voglia di dia- Togo sembra paleso. 
Î) premier britarinico ha av- 

ito cho soltanto un cessa- 
ta-il-fuoco «permanente e irre- 
vocabile» può portare alla 
cooptazione del’ Sinn Fein 
{braccio politico dell'Ira) nelle 
trattative sul futuro dell'insan- 
guinota provincia. del Regno 
Unito, ma con ogni probabilità 
non chiuderà del tutto la porta: 
ha indici di popolarità paurosa- 
mente bassi, ha alle spalle un 
partito conservatore logorato 
diviso, rischia una brutale de- 
fenestrazione se (come è sem- 
prè più probabile) perderà le 
elezioni europee di giugno. 
L'Ulster è in apparenza l'uni- 

ca residua speranza di Major 
né il ministro dell'Industria 

lary alla partita di basket Arkansas-Michigan, «E' la prova, visto | gina che a quei tempi non pa- | a tutti, alimentando le speran- 
lo stress, che è lei il vero numero una», ha commentato da Bros- | gava tasse, le reazioni furono | ze dei repubblicani più convin- 
dway il comico conservatore Jackio Mason. [Ansa] | sorprendenti. «La famiglia rea- | ti che sì sono raccolti attorno 

le - scrisse îl giornalista, Ri- | alla bandiera di Republic, un 
chard Littlejohn - puntella l'in- | gruppo di pressione fondato 
tero marcio edificio del privile- | undici anni fa e che ora vive il 

Keating le ha detto esplicita- | Commonwealth, addio: è una | gioe dello snobismo». «Loro so- | suo momento di gloria. L'unica mente che per il 2000 l'Austra- 
lia sorà una repubblica. Subito 
si è accodata la Nuova Zelanda, 
ora pare ché anche il Canada 
intenda scindere quegli stretti 
legami che fanno aricora di Eli- 
sabetta il 6. capo di Stato, 

pagina di storia che si chiude. 
Ma nessuno, forse, si aspettava 
che l'afflato repubblicano s' 
incasso anche in Inghilterra. 

«La monarchia è moralmente 
biasimuvole», denuncia uno dei 
più accaniti sostenitori della 

Ucciso il finanziere della regina 
Accoltellato in casa: è tornato il killer dei gay? 
LONDRA 
DAL NOSTRO CORRISPONDENTE — 

‘nube, per chi crede nella fine 
della monarchia, riguarda la 
scelta di un futuro presidente 
di Gran Bretagna, La Thatcher? 
«Meglio tenerci Elisabetta». 

ho spugne € noi ci lasciamo 
succhiare», replicò un lettore, 
vino dei mimerosi (in un rap- 
porto di cinque a uno) che si pronunciarono contro la mo- 
marchia. «La famiglia reale è 
stato troppo a lungo una maci: Fabio Galvano 

famiglia reale. Ma pare esclu- 
50 che sia stata la sua attività 
di finanziere a armare la ma- | di capire che la polizia tema 
no che gli ha toso l'agguato. | la presenza di un altro poten- 
Pare più probabile che il gial- | ziale pluriomicida. 
lo coinvolga i lati oscuri della Barry Stubbings era vivo 
sua vita private, compreso | martedì sera. Aveva parlato 
naturalmente il misterioso | al telefono con la madre, che 
incontro di martedì sera - 0 | ha ottant'anni, dicendole che 
era solo una rapina? - che gli | sarebbe uscito per cena. Il 
è costato la vita. suo cadavere è stato trovato 

mercoledì pomeriggio: non ci | piccolo seppur elegante aj 
sono segni di scasso, quindi | partamento nel quartiere 
l'ipotesi del furto sembrereb- | Whitechapel e una casa nella 

esso che | be do scartare. campagna del Kont dove tra- 
l’anno scorso indagò e riuscì | L'omicida, probabilmente, | scorreva ogni weekend con la 
a risolvere un altro giallo del- | era tornato a casa con ui. Do: | madre. Era un grande lavora- 
la comunità gay, identifican: | ve l'aveva incontrato? Per | toro: dalle 7 del mattino allo 7 
do e arrestando Colin Ireland, | ora non ci sono testimoni. | di sera era alla sua scrivaniu 
he aveva ucciso cinque omo- | La City, però, è a rumore. | nella City; ma che cosa faces- 
sessuali incontrati casual: | Stubbingsera un personaggio | se nelle ore successive era 
mente in locali gay. noto, un «mastino» che sì era | sempre stato un po' un miste- 

«Se il delitto è davvero a | fatto da sé entrando nell'a- | ro. È'su quel buio chela poli: 
sfondo omosessuale - ha det- | zienda a diciassette anni co- | zia vuole far luce: individua 
to l'ispettore Patrick - so che | me fattorino e scalando i gra- | re amici di vecchia data e oc- 
potremo contare. sull di fino ad occupare una delle | casionali, anche nel mondo 
della comunità gay. E se quel- | posizioni più prestigiose. Era | della prostituzione omoses- 
lo fosse davvero il caso non | anche, della vecchia guardia, | susle. Non si lasciano vie ino- 
‘potrei che ripetere i miei mo- | uno dei pochi sopravvissuti | splorate per il «money many 
hiti a quel mondo, Stiano tut- | ai colpi d'accetto con cui la | della regina. (gal) 

ti attenti, non si fidino di nes- n - | James Capel aveva ristruttu- 
‘Suno sconosciuto». Par quasi rato le proprie operazioni do- 

po un 1990 disastroso (perdi 
to per settantacinque milior. 
di di lire) 
_Guadagnava cifre da capo- 

giro, dicono i colleghi, ma 
conduceva una vita tranqui 
la e modesta, Niente Porsche 
come è di mode fra i gran: 
operatori della City, ma un 

L'hanno trovato con la gola 
recisa, sul pavimento del suo 
elegante appartamento vitto- 
riano nell'East End di Lon- 
dra. La morte di Barry Stub- 
bings, cinquaniuno anni, sa- 
rebbe forse passata quasi 
inosservata, o al più annotata 
come l'ennesimo fatto di san- 
gue nel turbolento mondo 
della comunità gay londinese, 
se la vittima non fosse stata 
uno dei pezzi grossi nella so- 
cietà di agenti d'affari che cu 
ra le transazioni in Borsa del- 
la rogina Elisabetta e di alcu- 
ni potenti fipuro, come il sul- 
tano del Brunei, Diventa all 
ra notizia di prima pagina: il 
«money man» della regina, 
l'uomo che ne curava gii affa- 
ri, accoltellato a morte in cir- 
costanze misteriose. 

Stubbings, responsabile di 
Opa e nuove emissioni nella 
società James Capel, deve 
aver avuto a che fare con la 

La polizia indaga; ma non è 
casuale che il dossier sia sta- 
to affidato all'ispettore Al- 
bert Patrick. E' lo stesso che 
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Il giudice sarebbe stato «condannato a morte» perché aveva respinto le pressioni per aggiustare i processi 

«Un avvertimento ad Andreotti» 
Nuove rivelazioni sulla morte di Scopelliti 
REGGIO CALABRIA 

Prima il giudice Antonio Sco- 
pelliti, poi Salvo Lima. Tra i due 
dolitti ‘ci sarebbe un nosso. 
L'uccisione dol magistrato cal. 
breso dovova servire da campa- 
nello d'allarme alla corrente di 
‘Andreotti che non era più capa: 
ce di garantire coperture e ass0- 
Juzioni a Roma. Otto mesi dopo, 
l'uccisione dell'eurodeputato, 
da sempre tramite tra Cosa No- 

stra © Îl leader democristiano, 
fu la dimostrazione evidente 
che la «commissione provincia: 
lor aveva dociso di punire chi 
non aveva saputo mantenere gli 
impegni assunti, 

È' questa În tesi che emerge 
dalla sentenza di rinvio a giudi- 

zio emessa l'altra seru a Reggio. 
E sui logami tra i duo delitti il 
giudico di Reggio Alberto, Ci 
sterna chiode ora accertamenti 
approfonditi ai magistrati della 
corte d'assise che dovranno af- 
frontare, dal 25 maggio, l'esame 
del processo por l'omicidio Sco- 
pellti per.il quale ha disposto i 
rinvio a giudizio di Totò Riina e 
degli altri 13 componenti la 
«commissione». «Risulta dagli 
atti - scrivo il magistrato - di 
pretese amicizie massoniche 
che Scopelliti vantava, così co- 
medi f imbien- 
ti politici vicini alla corrente di 
Andreotti che sarà duramente 
colpita pochi mesi dopo con 
l'uccisione dell'onorevole Li- 

IL BUSINESS 
DEL MACABRO 

CAGLIARI 
EL nuovo che avanza 
in Italia c'è spazio an- 

che per la mercificazione delle 
vittime della mafia. 

Un tour guidato, con il co- 
rollario di una vendita di mo- 
bili o pentole o di chissà cos'al- 
tro, sulla tomba della giovane 
poliziotta saltate in aria a Pa- fermo insieme a Paolo Borsel- 
lino e a quattro colleghi, in se- 
guito a un attentato della ma- 
ia. 
«Tuttiinsieme con un fiore a 

salutare Emanuela», è scritto 
su un pieghevole a colori di- 
stribuito porta a porta nei 
giorni scorsi, al Nord e al Sud 
dolla Sardegna, da un'ogenzia 
turistica di Oristano. 

E dal volantino occhieggia la 
foto sorridente della povera 
ragazza in divisa, dilaniata dalle bomba esplosa il 19 1u- 
glio del ‘92 în via D'Amelio. 
Per sole 25.900 lire l'organiz- 
zazione offre il «pellegrinag- 
Rio» e «a tutti i partecipanti 
adulti, un meraviglioso omag; 
gio: un telo da mare più un cu- 
Scinotto d'arredo». Pare che 
anche il pranzo sia compreso 
nel pacchetto posto in vendita 
«per la ontusiasmante gita di 
ungiorno», pubblicizzata, sen- 
za Îl minimo pudore, insieme 
alla proposta di una scampa- 
fnata al lago di Gusana, una 
delle località più amene del 
Nuorese. 

L'appuntamento per | primi 
turisti diretti al sepolcro della 
martire dei boss è fissato por 
12aprile. 

‘Alle 6 un torpedone dotato 
di tutti i comfort raccoglierà i 
primi spellegrini» a Nulvi, pic- 
colo centro non lontano da 
Sassari, poi farà tappa a Osilo, 
prima di imbarcare il grosso della comitiva nel capoluogo 
della provincia. 

E poi via, lungo la «Carlo Fe- 
lico», l'arteria che collega le 
due principali città dell'isola. 

‘Sestu, il paese nel quale ri- 
posa Emanuela Loi, dista 
ncanche dioci chilometri da 
Cagliari, 

Nol cimitero, la ragazzo è 
stato sopolta nei giorni 
sivi alla strage. Poi i f 
hanno realizzato una singolu- 
re costruzione progettata dal- 
l'architetto milanese Marco 
Benedetti, presentato loro da 
Vittorio Sgarbi: la chiamano la 
«tomba viva», una grande lé- 
stra di cristallo con giochi 

equa, sopra una gigauto- 
grafia della ragazza uccisa. È 
tutto intorno, tenti fiori 

prato irrigato automaticamen 

mi». I legami erano soprattutto 
«con l'ex ministro Claudio Vita- 
loney - anch'egli magistrato e 
conterraneo di Scopelliti - «e 
con l'on. Ombretta. Fumagalli 
Carulli». Tn queste frequenta- 
zioni - secondo Cisterna - si sa- 
rebbero potuto registrare even- 
tuali pressioni di altri esponenti 
della corrente andreottiana, per 
cercare di ammorbidire le posi: 
zioni del magistrato che avre! 
be dovuto sostenere l'accusa in 
Cassazione al primo, moxipro- 
cesso alla mafia palermitana, 
già condannata in primo e se- 
condo grado sulla base del co- 
siddetto «teorema Buscetto». 

Su questo punto si basa co- 
munque, a giudizio di Cisterna, 

il motivo principale dell'ucci- 
sione di Scopelliti, che si era of- 
ferto spontaneamente di fare da 
pm in quel processo e che aveva 
respinto, stando anche alle di- 
chiarazioni di Marino Pulito, 
uti'offortà di 4 05 miliardi. Se- 
‘condo Cisterna, Scopelliti fu uc- 
iso perché era insostituibile 
‘nel ruolo di accusatore in Cas- 
sazione in quanto perfettamen- 
te a conoscenza del voluminoso 
dossier. «Obiettivo raffinatissi 
mo, perseguito dalla commi 
ione - è scritto nell'ordinanza 
rinvio a gi - era quello 
di demoliro il principio di dirit- 
to recato dalla sontenza della 
magistratura palermitana»: per 
il ludico reggino, lo «Cupola» 

non era quiridi preoccupata del: 
le condanne in se stesse, anche 
perché Riina, era latitante ‘e molti altri in carcere, quanto 
piuttosto, per l'autorevolezza 
con la quale Scopelliti avrebbe 
sostenuto l'impianto accusato- 
rio portato avanti già in prece 
denza da Giovanni Falcone e 
poi confermato in Cassazione. inaaltro parole, la conferma del- 
la validità del «teorema Buscet- 
tan avrobbe voluto dire effetti- 
vamente che tutto era deciso 
dalla «commissione provincia: 

“Certo - scrivo ancora Cistor- 
na - che occorre leggere con 
tenzione tutte le carte del delit- 
to Lima; possono essere indica- 
tive anche per il delitto Scopel- 
litix. Cortamente il magistrato 

Je ha studiate bene, tanto che ad 
tin certo punto riporta anche il 
racconto del pentito Marino 
Mannoio in un interrogatorio 
del 3 aprile 1993 a New York a 
proposito del presunto incontro tra il boss Bontade e Andreotti 
che doveva servire per un chia- 
rimento sull'omicidio Mattarel- 
la. «n Sicilia comandiamo noi» 
avrebbe detto Bontade ad At 
dreotti, «e se non volete cancel- 
lare completamente la de, dove- 
te fare come vi diciamo noi». E 
poi, minacciando: «Altrimenti 
vi leviamo non solo i voti della 
Sicilia, ma anche di Reggio Ca- 
labria © di tutto il Sud». 

Enzo Laganà 

A sinistra 
N luogo. 
doll'gguato. 
Sopra, il 
giudico 
Scopellti. A 
destra, | fratelli 
Incognito 

si 

«Uccisi per farli tacere» — 
Delitto in videotape: la mafia 
avrebbe eliminato padre e figlio 

dell'Arma dei carabinieri. Socon- 
do queste voci, non confermate 
né smontite dagli investigatori, 
sarobbe stata Ja stessa mafia ad 
eliminare i due, per svitare che 
una Joro evantuale cattura avesse 
fatto scoprire i nomi dei mandan, 
ti del fratricidio compiuto da 
Marcello Incognito con l'aiuto del 
padre Salvatore. Ad avvalorare 

CATANIA. Il delitto in tv potreb- 
be aver avuto ancora un tragico 
seguito: la mafia avrebbe fatto 
fuori Marcello e Salvatore Inco- 
gnito, figlio e padre, accusati di 
essere i responsabili dell'omicidio 
di Enrico. Incognito, svenuto 
ina settimana fa a Bronte. La ter- 
ribile verità emerge dale confi 
denze di alcune fonti riservate 

Cagliari, ventiseimila lire per visitare in pullman la lapide dell'agente morta nella strage di via D'Amelio 

Tour alla tombe della vittima di mafia 

Pioggia di richieste 
all'agenzia turistica 

Emanuela Lo, una delle vitime ella 
strage di via D'Amelio (a destra) 

STA e 

te, ogni giorno, per almeno | de favore, di pentole, posate, 
una decina di minuti. cucine, chincaglieria 0 chis 

che altro. Ma l'iniziativa sem- 
bra destinata a cadere. 

Difficile andare avanti dopo 
l'ondata di sdegno che ha sol- 
levato non solo a Sestu. In pae- 
se c'è già chi, raccogliendo una 
proposta del padre della poli- 
ziotta assassinata, propone di 

Nel piccolo camposanto do- 
vrebbe radunarsi, tra meno di 
due settimane, la folla dei gi- 
tanti «per deporre un fiore» al- 
la momoria della povera Ema- 

€ poi, all'ora del pranzo, il 
ricordo  dell'eroica. poliziotta 
potrebbe essere utilizzato di gli organizzatori del pellegri- 
naggio per proporre l'acquisto, 
‘naturalmente a prezzi di gran- 

VSS III 

Esplode la rabbia 
del padre 

della poliziotta 

x, 

CAGLIARI 
sconvolto, gli ribolle 
‘sangue. Virgilio Loi, 65 

‘amini, non può accettare uno 
sfruttamento commerciale del- 

la memoria della figlia morta in 
via D'Amelio. Era un tranquillo 
pensionato delle Ferrovie pri- ma che la bomba destinate a 
Paolo Borsellino gli rubasse il 
minore dei suoi tre ragazzi. Ora 
parla sempre con tono pacato, 
ina usa parole dure. E' l'uomo 
che non ha esitato a recarsi al 
l’Asinara «per vedere quelli che 
hanno spezzato la vita di mia 
figlia e della mia famiglia. Non 
è disposto ad arrendersi alla 
volgare iniziativa dell'agenzia 
turistica di Oristano, «Hanno 
carpito la mia buonafede», rac- 
conta. «Tempo fo - riprende - 
venuta a casa una signora di 
Sestu che da decenni aveva la- 
sciato Il paese. Da bambina era 
ainica di mia moglie, così l'ho 

vuta molto gentilinente. Mi 
piegato che tante persone 

Virgilio Loi, padre di Emanuela 

desideravano rendere omaggio 
‘ad Emanuela è mi ha chiesto 
‘avessi nulla in contrario perché 
li accompagnassi in visita alla 
tomba. Le ho risposto che gri 
divo molto l'iniziativa. Non di- 
menticare è un bell'omaggio al- 
la ragazza. Cho ingenuo sono 
statole 

1 due si lasciarono can re 
proci ringraziamenti. «Ma poi - 
va avanti l'ex ferroviere 
settimana scorsa mi ha chiama- 
t0 al telefono un amico. M'ha 
detto d'aver travato nella cas. 
setta delle lottero uni dépliant 

tenere sbarrati, martedì 12 
aprile, i cancelli del campo- 
santo. 

Ma forse non sarà nocossa- 
rio arrivare a tanto. GI 

illa volgare iniziativa com- 
merciale hanno forse capito 

operazioni commerci 
piotà della gente sì è rivelato 
tin terribile boomerang. 

Co»vado Grandesso 

Gita con vendita di pentole al cimitero di Emanuela Loi 
ira lneenssesnza DD I 

QUANDO IL DOLORE DIVENTA AFFARE 
SANDRO PERTINI SI 
Preghiere e tegami in offerta 
XI caso di Emanuela Loi ha un precedente altret. 
tanto clamoroso. Risale al 1991, quando un'agen- 
zia trasformò in business la visita alla tomba di 
Sandro Pertini. Per 19.900 lire venivano offerti il 
viaggio in pullman. il pranzo e la presentazione di 

tilissimi prodotti indispensabi i casa. 
Pentole, coperte ed elettrodomestici in olferta spo- 
ciale dopo i minuti di raccoglimento nel cimitero di Stalla, il paose 
dell'entroterra savonese dove Pertini è sepolto. Si levarano molte 
voci indignate, ma notevole fu anche il successo dell'iniziativa, con 
3-4 pullman che ogni giorno raggiuagevano il cimitero di Stola 

Guida ai delitti di Cosa nostra 
Le vittime di Cosa nostra possono trasformarsi in 
tinattrazione turistica? Ne era convinta un'agen- 
zia di viaggi statunitense. Alcuni anni fa, infaiti, 
responsabili dell'agenzia proposero ai loro clienti 
una offerta-choc. Un viaggio in Sicilia che, accanto 
alle mete tradizionali (dalla Valle dei Templi al 
Duomo di Monreale, da Taormina all'Etna), af- 

fiancava una tappa singolare: la visita ad alcuni cimiteri in cui era- 
no sepolte vittime dolla mafia, Con le guide istruite ae hoc affinché 
intrattenessero i turisti ricostruendo gli agguati in cui quello perso- 

| ne erano state uccise. 

«Sono stato ingannato» 
«Con un trucco hanno avuto il mio sè 
con l'offerta del viaggio a Sestu 
€ l'omaggi nti di 
teli da ba; 
chiarito che durante l'escursio 
ne sarebbe stata effettuata una 
vendita commerciale. Non po- 
tevo permettere un fatto simile. 
Mi sono messo în camunicazi 
ne con la signora che mi aveva 
proposto l'iniziativa e le ho in- timato di annullare tutto, di 

ruciare il mater 
re resistenza. Mi ha detto d'a 
ver anticipato otto milioni. Poi 
dopo un lungo tira e molla si è 
arreso. O almeno così mi ha 
detto. 

Qualche giorno più tardi l'in- 
traprendente signora si è rifat- 
ta viva con Virgilio Loi. «Ha sol- 
lecitato la mia autorizzazione - 
racconta il pensionato - per po- 
ter accompagnare sulla tomba 
di Emanuela almeno le persone 
che uvevano già prenotato il 
Viaggio: ‘Sono unici”, mi ha 
detto. Così suno caduto in trap: 

pola perla seconda volta». | tato ancora di mediare. «Voleva 
Già, perché lunedì e martedì | farmi cradore - chiarisce - che 

scorsi, nella zona di Sassari è | caso era nato da incomprensio- 
ripreso porta a porta îl volanti- | ni. Allora lè ho detto che mi ero 
naggio per pubblicizzare l'ini- | fatto spedire al fax del Comune 
ziativa, «Mi ha avvertito un | una copia dol depliant © che 
iornalista - spiega il padre del- | quindi avevo capito tutto be- 

la giovane uccisa dalla mafia | nissimo. Disgustoso. Sono 
questo volta non ci ho volto. Da notti non dormo, 
‘anche perché N 
addirittura a ni Successivi alla 

morte di Emanuela». 
Stamane Virgilio Loi cor. 

cherà di riconquistare un po' di 
pace con il quotidiano, muto 

lloquio con la figlia scompar- 
sa. «Vado tutti i giorni in cimi 
tero. E' la prima cosa - conelu- 
de - che faccio ogni giorno, non 
appena mi alzo, Spesso arrivo 
addirittura in anticipo e dovo 
attendere fino alle otto che 
aprano i cancelli. Mi batterò 
sonza respiro per evitare che il 
suo ricordo e_il nostro dolore 
vengano trasformati in merce 
da vendere ad allegri gitani 

ssi i manifesti sui muri. Mi sono imbufalito. 
Non si può giocare con la di: 
gnità del morti ma neanche conì 
t{uolls dei vivi. Qualcuno, in paese, avrebbe potuto pensare 
che io fossi d'accordo. Che fossi 
disponibile a mettere în vendi- ta la memoria di mia figlia. Ho 
afforrato fl telefono e ho inti- at ll vecchia sica di mia 
moglie di girare al largo da Se: st Le ho chiarito che so sì fos 
soro presentati in cimitero li 
avrei ‘sbattuti fuori personal- 
com le mie manto 

‘Li donna di cui l'ex forravie- 
ja vol fare fl nome ha ten: fe.g.i 

SSN) 

Chiesta un'indagine 
sulle amicizie politiche 
del magistrato 

questo agghiacciante epilogo del- 
lav le battuto che i carabi- 
neri hanno compiuto negli ultimi 
giorni nelle campagne ‘attomo 
Fronte alla ricerca, più che di 
tracce dei duo, probabilmente doi 
loro resi. 

‘Allo stato, comunque; Marcallo 
‘è Salvatore Incognito rimangono 
due ricercati: Marcello, 29 anni, è 
accusato di essere l'autore mate- 
riale del delitto del fratello; Sal- 
vatore, 50 anni, il padre dei due, 
diiavere aiutato l'omicida a fuggi- 
Rent, cs 

‘Anche in paese sono in molti a 
pensare che la mafia abbia voluto 
Chiudere in questa terribile ma- 
niera i suoi conti in sospeso con la 
famiglia Incognito. 

Per il delitto, attualmente, c'è 
in carcero solamente un vicino 
della vittima, Carmelo Meli, ac- 
cusato di concorso in omi 
Meli ha ingannato Enrico Inco- 
‘gnito cho sì fidva di li, facendo. 
gli aprire la porta di casa e la. 
Sciando via libera al fratello kil- 
ler. La madre di Incognito, Luigi- 
‘na Maggi, è stata invece scarcera- 
ta alla’ fine della scorsa 
settimanaî il giudice per le inda- 
gini profiminari Carmen La Rosa fron ha ritenuto sufficienti gli im- 

zi forniti al pubblico ministero 
Nicolò Marino dal filmato durante l'omicidio, Da rato 

ni si vede Marcello Incognito fare 
fuoco sul fratello. Ital 

Nel Messinese 

Una petizione 
per scarcerare 

il capoclan 
MESSINA. Oltre 500 firme per 
chiodere la scarcerazione di un 
boss mafioso. Le hanno poste gli 
abitanti del villaggio Cop di Mes- 
sina in fondo ad una petizione che 
‘hanno consegnato a un quotidia- 
no localt a sostagno di Sebastiano 
«Tano» Ferrara, 32 anni, L'uomo è 
stato arrestato lunedi, I giudici lo 
accusano di associazione maflosa 
è lo ritengono responsabile di 
‘uni omicidi. All'arrivo della poli- 
zia, Ferrara si ora nascosto dentro 
una nicchia ricavata nell'interca- 
podino del muro di casa. Quando 
gli agenti lo hanno scoperto, Jano Ferrara sì è preso la soddisfazione 
di entrare nell'auto della polizia 
sotto gli applausi della gente del 
quartiere: «Complimentatevi con 
gli agenti - ha urlato - perché sono 
stati veramente bravi». 

‘altra sera alcuni tra parenti 
ed amici dell'uomo, ritenuto il vi- 
ge del boss Luigi Speracio, ora 
pentito, si sono presentati nella 
redazione della «Gezzotta del 
Sud con S fogli protocollo, venti 
facciate in tutto, colme di firme 
sotto una lettera: «Abbiamo vissu- 
to lunedì la giornata più brutta 
della nostra vita per quanto ac 
duto a Tano Ferrara - scrivono gli 
abitanti del villaggio Cop-. Per noi 
è un amico, un fratello affettuoso 
@ premuroso, un punto di riferi. 
mento che garantiva con l'onestà 
la pulizia © l'ordine». 1ì Cep può 
essere paragonato a un «paradiso» 
* sostengono -, «nessuna auto ru- 
bata, nessun attentato e soprat- 
tutto niente droga». Tutto merito 
di fano che ha sempre evi 
con la sua cosca. 

1 firmatari della petizione scri- 
vono di essere comareggiati € 
preoccupati» perché «Ferrara ha 
pre riconosciuto i suoi errori 

iovanili per i quali ha pagato ed è 
disposto a pagare i suoi debiti con 
la giustizia, ma egli he capito pre- 
sto quali crano i veri valori della 
vita». Insomma, una specio di dot- 
tor Jekyll e mister Hyde. Por la 
gente del quartiere un benefatto- re; peri giudici un boss di spicco 
accusato perfino di avere dato il 
suo assenso, Come componente 
ella cupola mafiosa, all'amicidio 
di Giuseppe Vento, esponente del 
clan avverso. Il processo comincia 
oggi © gli abitanti del Cep hanno 
amunciato un «assadio in tibu- 
nale. 

‘Anche padre Antonino 
né, parroco del quartiere, 
venuto nella vicenda. In una di- 
chiarazione sostiene che «fano ha 
già pagato molto in profonda inte- 
riore angoscia, in trepidazione in- 
sonne peri suoi familiari, in imbè- 
rozzo per avere riconosciuto i pro- 
pri errori e n rimorso cocente nel: 
l'intimo della coscienza». IL. 



Potor Blake esulta. può aggiungore 
un record al suo ricco palmarès di 
marinaio oceanico che ha concluso 
o circumnavigazioni, Primo asso- 
lutoa tutte le tappa della Regata in 
torno al Mondo nel 1989-90, a bor- 
do di Steinlager, ha rivoluzionato 
ancora lintricata classifica dei ma- 
inai cho hanno scritto le pagine 
più esaltanti dll navigazioni a 

Questa volta lo skipper neozelan- 
deso ha compiùto, sul catamarano 
Enza, il Giro in 75 giorni: arrivorà 
stamattina a Brest. Blake divido 'o- 
nore del recard con lo skipper in- 
lese Robin Knox Johnston € 6 uo- 
mini d'equipaggio. Iisiome hanno 
battuto Bruno Peyron, che aveva 
concluso n 29 giorni, nel 1993. 

Questi avventura al so 
1unga 48 mila chilometri doppiando 
capo di Buona Speranza, Capo Lee- 
Win © capo Horn, sì chiama Trofeo 
“Jules Verne. 1l celebre romanziere 
d'avventura nòn è cho un protesto. 
T mezzi di trasporto usati dal prote. 
gionista, Phileas Fogg, e il suo per. 
Corso hanno ben poco u che faru 
con il mare, ma ugualo è lo spirito 
coi cui si intraprondo la sfida: ina 
scommessa contro il tempo che 
esalta l'abilità è l'intelligenza non 

solo di chi sta in mare ma anche di 
tutti coloro che hanno contribuito 
ad allestire lo scafo: 

E'un premio ambito, che sta di- 
vontandof sogno di ogni velistà it 
namarato di corse frenetiche sull’. 
cano. L'hanno inventato i naviga- 
ori estremi per porsi un obiettivo 
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Una barca sconfigge Verne 
Fa il giro del mondo in 75 giorni 

da superare continuamente. Il iro- 

IL MASCHIO 
ELA CULLA 

OLLOSO, ossessivo, sdolc 
nato, iperprotettiva e sve- 
nevole. In una parola, in- 

sopportabile. Vuol fare tutto lui, 
divora trattati di puericultura, ha 
sempre gli occhi addosso al pupo, 
«lo abbraccia e gli parla in conti: 
rivazione ©, quando parla, gor- 
gboggia». E il «padre-mammo» 
Secondo le impictose e crude pen- 
nellate di colore che il pediatra- 
saggisto Marcello Bernardi ha 
tracciato sulle colonne. dell’! 
nità. 

E il centralino del quotidiano è 
diventato subito rovente: tolofo- 
note © fax fanno già prevedere 
Battaglia su fronti contrapposti e 
‘una Îettera aperta, assicura un 
caporedattore, alimentorà la dip- 
triba nei prossimi giorni. 

11 padre è importante? Figura 
di second'ordine. «E' necessaria 
solo la madre», sentenzia, prov 
catorio, l'esperto. I compiti, oi 
sombrano confusi 0 l'uomo, se: 
condo Bernardi, per la moglie, 
più che un collaboratore nell'al: 
levare i figli diventa un rivale. E, 
smarrito nella sua crisi d'iden 
titò, perde il ruolo di «maschio. 
Non la pensa allo stesso modo 

hele Sorra che, dalle colonne 
dello stesso giornale, «confessa» 
di aver pulito î culetti dei figli, di 
‘aver navigato în un mare di pan- 
nolini, tra notti insonni e gengive 
arrossate e s'inchina all'umile © 
massacrante fatica di siutare un 
cucciolo d'umo a crescere. 
«Un'esperienza - confessa - che 
mi ha pormesso di capire conc 
tamente il durissimo, oscuro, 

i figl si 
ha permesso di fare di questo 
crilicio uno straordinario arri 
chimento umano che, per i m 

è largamente inedito, 0 po 
questo ancora più pruziosos, St a garantisco che i suoi figli non 
fanno confusione tra mamma 
popà, né tra maschio è femmini 

Dove stu di casa l'equilibrio, 
insomma? l'identikit. tracciato 
da Bornardì assomiglia al perso- 

gio del fim «Mrs. Dolbiirex 
in cui un padre separato e privato 
doi suoi bambini (perché non ha 
lavoro, sì mostra infantile e irre- 
sponsabile) sì traveste da gover. 
nante per star loro accanto © così 
diventa ordinato, preciso, ottimo 
cuoco. pelagogo perferto, filoso: 
fo. In una parola: insopportabile 
È torna ad essere umano» in un 
solo momento, quando dav 
piccini, esasperato dalla lt 

‘moglio. per. affida 
della prole, Sbolte: «oto uneio 

i, porca zozza!». jo eocozioni, secon 
do Gianna Schelotto che rimpro 

CRONACHE 

Lo skipper neozelandese Blake ha stabilito il nuovo record con il catamarano «Enza» 

LA STAMPA 

IN BREVE 

E' falso o no 
P«Urlo» di Munch? 
MILANO. Una lettera anonima 
arrivata a Radio Popolare aveva 
fotto ritrovare un quadro che, 
secondo gli autori, era l'eUrlo» 
di Munch, rubato a Oslo. Dopo 
‘una prima analisi, la docente di 
Storia dell'Arte Luisa Somaini a 
Brera, avova dichiarato che si 

foo è una scultùra affascinante di 
Thomas Shannon. E° un fuso in al: 

rai 
luminio di 1 metro e BO, racchiuso A destra, il 
in una teca che rimane sospeso in tragitto del 
aria grazie ad un gioco di forze ma- catamarano. 
‘notice: rappresento una barca “Enza A 
che Nuttua sfidando la forza di pra- sinisera, lo 
vità. E' conservato al Museo della skipper 
Marina di Parigi, I vincitori ne han- neozelandese 
‘no una copia in miniatura. Pater Blake 

“Blake e il suo equipaggio navig 
vano su un catamarano di 28 me 
(l'albero è alto 32 metri], hanno vi 
suto quest'avventura sora in at 
mo di tregua, tenendo sotto con 
trollo li strumenti di bordo per né- 
vigare alla velocità ottimale, segui 
re l'evoluzione meteo, scegliere la 
rotta giusta. Per ottenere il massì- 
mo è necessario perfezionare: co. 
stantemente l'assetto della barca, 
la regolazione dello vele, la rotta. 
‘stata positiva la scelta di partire in 
otto (Peyran aveva soltanto 4 aiu: 
tanti; si è potuto così dosaro me. 
glio lo sforzo. Îl catamarano Enza 
‘non era solo sulle onde gigantesche 
dei Mari del Sud e nell'appiccicoso 
oceno equatoriale. E' stato inse- 
guito fino in fando da un altro mul 
tiscafo partito lo stesso giorno, il 15 
gennaio, da Brest, comandato dal 
rancese De Kersauson. Il duello 

sull'oceano è stato esaltante: il 
francese, dopo un ottimo exploît, è 
stato costretto a tallonare Enza e 
non l'ha più sorpassata. Ma non ha 

‘Act vci 
Monsoon 

ZE 

Isabelle sfida le Americhe 
Cerca di stabilire il primato 
sull'antica «rotta dell'oro» 

equipaggi in' qualsiasi momento, 
anche un miglio primo del ragu 
o, destino sì diverte à far dispe 
ti. Por esempio due giorni fe sui multiscafo kiwi è successo l'enne- 
simo imprevisto. Uno squalo di due 
metri si ora incastrato nlla palo di 
un timone. Por fortuna si è potuto 

liberare senza provocare guai 
‘Alla partenza Blake avova detto 
record oggi si fanno con a tono 

logia più che con il coraggio. Diven- 
ta sempre più difficile partecipare a 
competizioni avventurose n cui 

sento di impognarmi personale 
te. Il trofoo Verne esalta la teenolo 
giù ma anche la voglia di superare 
e stssi di confrontarsi a muso di 
0 con la natura». Ha trovato quel 

Anche la navigatrioo francese Isa: 
belle Autissior ‘sta correndo incon- 
tro ad un record: la circumnaviga. 
ziono del continente americano in 
eno di 76 giorni. La sfida prende | passarlo, Isabello dove. doppiare 
spunto della corsa al nuovo Eldora- | Governor Island entro il 7 magi 
do, la California, incominciata nel | mantenendo una media di 7,5 nodi. 
1848 con la scoperta dei giacimenti | _ Il primo tentativo della skipper 
d'oro. Unica via per raggiungere | francese era fallito a poche miglia 

1988 dall'americano Lubrs e perfe- 
zionato, l'anno dopo, dal trimarano 
dal canadese Kolesnikovs, che con- 
cluse in 76 giorni e 23 ore. Per sor- 

mai perso la speranza: essere primi | che cercava. E a Brest c'è già qual- | San Francisco era il passaggio di | dalla partenza per un'avaria. 1) 19 
per migliaia dî miglia:non significa | cun altro che si prepara a partire | Capo Hom via mare. Nel 1854 il | febbraio, è ripartita da New York 
vincere. Le attrezzature, gli cafî, e | per battere il nuovo record. clipper Flying Cloud fece a cireum: | con il monoscafo di 18 metri e tre 
vole sono stati sottoposti a sforzi — | navigazione in appena 89 giorni. Il | uomini d'equipaggio. 
catonuanti © potevano: tradire gli Irene Cabiati | primato fu battutto soltanto nel | Sta navigando al largo delle costo 

trattava di «un falso, una copia 
molto recente». Il che aveva 
fatto pensare a un apesce d'a- 

rile. Ma in serata la docente Fi precisato di avor espresso 
solo «una soggettiva impressio. 
no, espressa a caldo». «Soltanto 
li esami di laboratorio e l'ana- 
lisi degli studiosi dell'opera di 
Munch - ha detto - potranno 
escludere con assoluta certezza 
che si tratti dell'opera sottratta 
alla Oslon, Tagil 
Fisica: indizi su ultimo 
mattone della materia 
ROMA. Ci sono cindizi d'oro», La scoperta del top quark, l'ul- 
timo «mattone» fondamentale della materia inseguito da anni, 
viene considerata vicina, Lo an nuncia il gruppo di 967 fisici 

americani, giapponesi che lavora al Fermilab di Chica: 
so. tansal 
Università deve Pa 
30 miliardi a studenti 
FIRENZE. L'università di Fi- 
renza dovrà restituire 30 mi. Fiardi di tasso pagate in più agli 
studenti, E' guesta Ja conse- uonza di un ricorso presentato i 27 gennaio scorso dagli «stu- 
donti Gi sinistra» al Tar della Toscana che si è pronunciato 
per l'accoglimento. [Ansa] 
Lecce, diciassettenne 
ucciso da coetaneo 
LECCE. Un ragozzo di 17 anni è 

cileno. Ha 
dollo 15 mila miglia previste. Prima 

foppiare Capo Horn (a 34 giorni 
dalla partenza) una calma inquie- tanto nvova mesa all'et l'equi 
poggio lla quiete prima della ter: 
pesta...). Isabelle ha scritto sul dia- 
rio di bordo: «Notte di luna o di 
‘stelle, poco vento, troppa umidità. 
Per sollevarci ll morale, Lionel ha 
fatto il pane. Era la prima volta per 
Ju... era buono, ma per precauzio- 
‘ne lo abbiamo spalmato di patè d'o- 
‘cas. 1 fiato minacciaso di Capo 
Horn non ha tardato a farsi sentire: 
fl vento non era forte, ma venendo 
da prua costringeva D combisre 
‘spesso di bordo. Con le onde che 
progressivamente aumentano, la 
barca, viene sbellottata come un 
fuscelo e sottoposta ad uno sforzo 
massacrante 

‘ra la seconda volta che Isabelle 
doppiava l'Everest del mare. li.c. 

Magli cspest non sono d’accordo. Gianna Schelotto: «La tenerezza coi bimbi appartiene anche agli uomini» 

«Mammo», mestiere sott’accusa 

stato ucciso Îa scorsa notte a 
Surbo con un colpo di fucile 
sparato da un suo coetaneo, I 

fue, incensurati, avevano liti- 
gato al Luna Park: il giovano 
omicida era andato a casa ed 
era tornato con il fucile con cui 
‘ha poi sparato. [Ansa] 

fica saper armonizzare queste 
duo componenti, senza sentirsi 
smaturati o assaliti da dubbi sulla 
sessualità, E' così che i figli si 
possono allevare davvero insie- 
mea, 
Niente di inale, niente di assùr- 
do nello svolgere compiti pratici 73° | che riguardano la cura dei picco 

di GP | 1 Roberto Vecchioni. che di gi 
d ie ha quatiro (adi rutti le età, da 

18 1 anno), losa bone: «Non mi 
vien meno la dignità di uomo se 
pulisco un culetto o aiuto in casa 
ue) che cont è che ruoli nat; 
li siano chiari ai bambini». E 

l'ha messa anche in musica que- ENZA SAMPO” 
sta morale della favola, nella sua | x) 
canzone Vaglio una donna: Ab: | "SSOgrO di rivalsa» 
biamo un mare di figli/la pulirgli | «E' vero - commenta Enza 
il culo», Abbiamo, covvero noi | Sampò -, c'è in alcuni uomini 
duo, insiemes. ‘un esagerato bisogno di api 

Poveri padri e povere madri: | priazione che si riversa sui fig 
sempre qualcuno a insegnarvi | È' un modo di reagire alla mu- 
come fare» con le vostre icrea- | tata condizione della. donna 
ture». Mamme € pa; nella società. Ma non è pulire 
lo orecchio. E pensa un culetto che rende un uomo 
ha ragione soltanto chi ha scritto: | meno maschio, Purché i ruoli 
«Non importa la domanda, l'A- | sessuali siano ben chiari. Mio 
more è la risposta». marito? Quando i nostri tre figli 

erano piccoli ha sempre lascia- 
10 a me corte incombenze...» 

Una scena dal 
film «Mrs 
Doubifire» © 
aria Rita Parsì 

vora a Marcello Rernardi di esse- 
re un uomo di vecchio stampo 
per il quale le connotazioni di te- 
nerezza e disponibilità. devono 
appartenere soltanto al mondo 
femminile. Ma com'è un buon 
padre? «Non ci sono modelli da 
Seguire - risponde la psicologa è 
scrittrice -, gli uomini non devo- 
no agire secondo le aspettative 

degli alti, delle donno in partico: 
lare, ma trovare in sé la propria 

ispirazione». 
‘Ognuno di noi si porta dentro 

due parti, una maschile, l'altra femminile: un animus e un'ani- 
ma. E soltanto mettendo in equi: 
librio le duo componenti si può 
essere genitore adulto e comple. 
to. Maria Rita Parsi ne è convin. 
ta: «Ciascuno dî noî, crescendo, 
accoglio in sé modelli maschili ® 
femminili © li fa propri. Essere 
buon padre e buona madre signi- 

Convinto con un ricatto, l’uomo è rimasto in cella al suo posto. Il giudice li ha rimessi in libertà 

Usa il gemello per evadere dalla prigione 
Liverpool, la fuga dopo uno scambio di giacca con il fratello 
LONDRA — 
DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

Lo «scambio di prigioniiori» è 
stato semplicissimo, 1 due, iden- 
tici d'aspetto come sì conviene a 

Due gemelli, uno infelice in car- | due gemelli, non hanno fatto al- | so tutti in azione; ma di Paul 
tro che scambiarsi la giacca. Poi | Brown, ormai, non c'era più | una sentenza, ha voluto pren- 
Jeffrey è rimasto seduto ne! par- | neppure l'ombra. Mentre la po- | dersi il tempo necessario per ve- 
latorio mentre Paul ha segnalato | lizia era alla ricerca dell'evaso, fl | derci chiaro © fare svolgere in- 
ai guardiani che la visita era fi- | caritatevole gemello - finora con | dagini, sentendo anche il parere 

nita. E' stato accompagnato alla | la fedina penale pulita - è com- | degli assistenti sociali. 
porta, ha superato tutti i sistemi | parso davanti al giudice, accu- | _F' accaduto quindi che il caso 
di sicurezza, ha scambiato an- | sato di complicità in evasione. | sia stato rinviato al 25 ma 
cho due parole con l'uomo di | Non c'era stata alcuna premedi- | che, in questo periodo, Jelfrey 
guardia. E se n'è andato fischiet- | tazione, ha spiegato Îl suo avvo- | possa rimanere in libertà 
tando, came sc nulla fosse. cato difensore, Julian Linskill: | melli sono quindi, fn definitiva, 

11 richiamo alla realtà, & alla | ell suo - ha detto il logalo - è sta- | entrambi liberi. E già qualcuno 
follia di quello scambio, è venu- | to un atto di carità, di amore fra- | sospetta - ma per ara sono solo 
to pochi minuti dopo, quando | temo mal riposto, Era semplice. | illazioni - che dietro quel gesto 
Jeffrey è stato eriaccompagna- | menteandato a trovare il gemol. | di amore fraterno possa colarsi 
tovin cella. Lo squallore, ma so- | Joe quellogli ha annunciato che, | ben altro: che i due, per esem- 
prattutto i ghigni poco racco- | se non fosse riuscito a evadere, | pio, abbiano finto di fare uno 
mandabili dei suoi coinquilini, | si sarebbe ucciso». scambio, che a uscire dal carce- 
gli hanno fatto rapidamente ca: | Un ricatto morale, a; quanto | re sia stuto proprio Jeffrey e che 
pire perché suo fratello Paul non | sembra, che Jeffrey Rrawn ha | sia stato il carcerato Paul u esse 
volesse restare più a lungo in ga- | dovuto prendere sul serio. Paul, | re ora rimesso in libertà provvi- 
lera. Ha atteso qualche lungo | infatti, aveva già tentato una | soria dal giudice. Se così fnsse, la 
minuto, probabilmente per dare | volt l suicidio. E uno spostato, | beffa sarebbe completa. 

gemello il tempo di allonta- | un drogato, © la famiglia ha pra: | — 
jarsi indisturbato, poi ha chia- | ticamente troncato ogni rappor- 

mato un guardiano e ha spiffo- 
rato tutto, 

La sirena dell'allarme ha mes- 
to con lui. Un uomo solo, insom- 
ina, è capace di tutto. Un alibi 
morale con i fiocchi; e infetti il 
giudico, anziché emettere subito 

il posto facendola in barba ai so 
fisticati sistemi di controllo dei 
detonuti. Non solo: in attesa che 
si concluda la relativa vicenda 
giudiziaria essi sono entrambi 
liberi. E' accaduto a Liverpool, 
riella prigione di Walton, dove 
Paul Brown, 24 anni, era dete- 
nuto in attesa di processo per la 
tentato rapina di un negozio di 
vini è liquori. La vita del carce- 
ro, evidentemente, non gli anda- 
va a genio. Così, quando il ge- 
mello Jeffrey è andato a trovar- 
lò, lo ha costretto - 0 perlomeno 
così afferma la difesa <a prende- 
re il Suo posto. «Un ricatto mo- 
rale», lia spiegato in tribunale 

vuocato di Jeffrey: «Suo fi 
tello ha minacciato di uccidersi 
se avésso dovuto restare in pri 
gione» 

«Coi figli è SA solo la donna» 
Raccolta fondi 
contro l'Aids 
ROMA. Da oggi fino a domonica 
campagna nazionale di raccolta 
fondi sull'Aids promossa dalle 
‘comunità Saman insieme ad al- 
tre organizzazioni. In 200 piaz- 
ze italiane saranno allestite del- Je mestre di niberi bonsai che 
‘saranno offerti a chi verserà un 
‘contributo, {Adnkronos} 

«Mandate papà 
‘in un carcere vicino» 
PAVIA. Carla, una bambina si- 
clliana in cura al «San Matteo» 
per una grave forma di leuce- 
mia, ha scritto al ministro Con- 
50, per chiedore che il padre, 

riuso nel carcere di Piano: 
5a, sia trasferito in un carcero 
vicino a Pavia per poterle stare 
vicino quando, il 22 giugno prossimo, sarà fottoposta a tra- 
pianto di midollo. fa. lu.) 

L'oro di Rapallo era 
un «pesce d'aprile» 
RAPALLO. Lo pepite d'oro ri: 
trovate nelle acque del torrente 
Boate di Rapallo la scorsa setti- 

ROBERTO VECCHIONI 

«No all'ambiguità» 
Perché stupirsi se un padre pu- 
lisce il sederino al pupo? el'ho 
fatto tante volte. Non sono le 
cose pratiche a creare canfusio- 
ne nei figli - osserva Roberto 
Vecchioni -, ma l'ambiguità. La 
cultura può cambiare, la natura 
no. Importante è che la madre 
sia colei che misura la casa, che 
accoglie, che rappresenta un 
punto di riferimento porla pro- | mana eran un colossale pesce 
le e î padre colui che la proteg- | d'aprile. Gli autori della burla ati sono otto rapallesi. [Adnkronos] 

Per vizi di forma. Il governo: lo sostituiremo 

La scure della Consulta 
sul decreto «anti-smog» 
‘ROMA. La Corte Costituzionale 
ha annullato, per vizi di procedu- | Pescara). Teoricamente i sindaci 

ae di forma, il decreto-cità, av- | non sono più obbligati a bloccare 
vero il provvedimento antismag | Îl traffico n coso di ollrme. 
ho isava sciteri generali perl | Ma quosto non significa vi 
prevenzione _dell'inquinamento I 
‘atmosferico nelle grandi zone ur- 
bane e disposizioni per il miglio- 
tamento delle qualità dell'aria». 

Con una sentenza depositata 
eri in cancelleria dla n. 113 scritta 
dal giudice Cesare Mirabell), la 
Corte ha così accolto un ricurso | co, Je procedure da adottare ni 
per conflitto di attribuzione solle- | casi in cui i limiti vengano supe- vato, dalla Regione Lombardia, | rati. 
stabilendo che non spetta (allo | Polemiche le associazioni um- 
Stato l'emanazione di provvedi. | bientaliste sull'annullamento dei 
menti simili, ma sono invece di | decreto di Ripa di Meana. Logam- 
competenza regionale. Oggetto | biente afferma che targhe altere 
della decisione, în particolare, il | e blocchi del traffico possono es- 
decreto del 12 novembre 1992, | sere ugualmente decretate dai 
emanato dall'allora ministro del: | sindaci. Per il Wwf la decisione 
l'Ambiente Carlo Ripa di Meana, | della Corte è «una cosa incredibi- 
che dettava una rigida normativa | le». Da parte sua l'ex ministro 
antinquinamento in 15 città ita- | dell'Ambiente ha provato «ama- 
liane (Torino, Milano, Genova, | rezza, sorpresa e preoccupazione 
Venezia, Bologna, Firenze, Roma, | perla vittoria del formalismo sul: 
Napoli, Barì, Palermo, Catania, | la sostanza». fr. cri] 

Lucca, Modena, Reggio Emilia, 

l'inquinamento nelle città 
italiane. Il. ministero dell'Am. 
biente ha già pronto un decreto 
che detta nuove norme anti- 

informazioni da Iornirt al vabbe: 
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ROMA, Il vestito del mistero 
adesso è nelle mani del giudice. 
me de ieri mattina il magistrato 
chie indaga sul delitto dell'lgi 
ta ha sul suo tavolo anche una 
denuncia per calunnia contro 
hi go'ha fatto trovare, Quat- 

tro fogli firmati de Pietro Mat- 
tei, marito della contessa Filo 
della Torre assassinata il 10 Ju- 
glio del'91 nella sua villa, contro 
Emilia Parisi Halfon, Ja donna 
cho, dopo l'omicidio della con- 
tessa, gli è stata accanto per al- 
cuni mesi, Più che un atto giudi- 
ziario, quei fogli sembrano uno 
sfogo, completo di punti escla- 
mati 

«Dalla stampa ho appreso - 
serive il. costruttore romano - 
che la signora Halfon avrebbe 
parlato per parecchie ore con il 
dott. Di Pietro di mioi presunti conti correnti intrattenuti pres- 
s0 banche estere © di miei rap- 
porti (ovidentemente leciti on 
‘una serie; agg coinvolti 
nella cosiddetta ‘tangentopoli 
‘Tutto cio non è tollrabili, Su: 
bito dopo Pietro Mattei passa 
l'attacco: «La signora Halfon, 
ragione dell'incomprensibile 
vore che nutre nei mioi confron- 
ti dopo la conclusigne della no. 
stra amicizia, ha cominciato una 
vera e propria persecuzione nei 
miei confronti che passa attra- 
verso la sistematica manipola- 
in dell vario, 

cora qualche riga ed ecco 
affondo dl vedovo di Albese 
«Con buone probabilità, una 
chiave di lettura più acconcia 
delle forsennate condotte della 
Halfon potrebbe fornirla Îl pro- 
fessor  Panzironi, | psichiatra 
presso la clinica Mater Dei che, 
per quanto riferitomi dalla stes- 
sa Halfon, la tione in cura da pi 
recchi anni... E furono proprio 
notizie del genere, con i suo! 
comprensibili — atti 
che determinarono la 
conclusione della nostra ami 
zial». Da quel momento, si 
n Mattei, è cominciata la «op: 
primente serie dî iniziative per. 
Secutorie» dolla donna, sfociata 
nell'interrogatorio reso al giudi- 
ce Di Pietro, La Halfon - nccusa 
il costruttore - tenta «con lucida 
follia di coinvolgermi nell'omici- 

io di mia moglie. To sono viti 
ima, insieme af miei figli, 
dell'turpe gesto di un ignobile as- 
sassino, e quindi della indegna 
diffusione di notizie che ledono 
la mia immagine». 

La conclusione è una sola: de- 
‘nuncia per calunnia, contro la 
signora Emilia e contro agli 
eventuali ispiratori delle sue Îì- 
locite condotte». 

Il costruttore eri mattina s'è 
presentato in Procura per depo- Sitare la denuncia, accompagna- 
to dal suo avvocato, Gi 

condo la ‘super-testimone’ se- 
rebbero addirittura collegati alla 
maxi-tongente Enimont, in 
realtà sono soltanto due: «Ci so- 
no somme minime, necessarie al 
mantenimento della piccola ca- 
sa che possiedo a Verbier, in 
Svizzera. 1 resto del denaro, 
frutto della mia attività impre 
ditoriale, è da tempo rientrato in 
Italia, dove è stato utilizzato per 

Delitto dell’Olgiata, il marito della contessa uccisa denuncia per calunnia la sua ex amica 

«Perseguitato dalle bugie di una donna» 
Pietro Mattei: il vestito consegnato a Di Pietro non è mio 
«E non possiedo misteriosi conti correnti in Svizzera» 

PAOLO 
BADOGLIO 

ALFONSO SALABE” 

«E' una folle 
e sta tentando 
di coinvolgermi 
nell’omicidio 
di mia moglie» 
ss 

«A mentire è stato o lui» 

MAURO 
BOCCOLINI 

P) 
MICHELE FINOCCHI e 

[SISDE] La 

OLGIATA 

l'acquisto di alcuni terreni». 
E il vestito? Per l'ex-amica di- 

ventata implacabile accusatrice 
si tratta di una giacca e due paia 
di pantaloni, fatti fare da un sar- 
to, che Mattei le disso di aver in. 
dossato il giorno in cui fu uccisa, 
£ che le chiese di portare in tin: 
toria; La Halfon non l'ha mai re- 
stituito al costruttore; e lunedi 
l'ha partato a Di Pietro che l'ha a 
sua volta consegnato ai giudici 
romani. «Escludo nella maniera 
più assoluta - dichiara Pietro 
Matt, che specifica questa cir- 
costanza anche nella denuncia - 

Fe Giocando ue li vestito o ori 
è mio, o mi è stato rubato. Co- 
munque nulla può avere a che 
vedere con il tragico omicidio di 
mia moglia il cui assassino, leg- 
gendo le assurdità che da un po' 
di tempo a questa parte si stam- 
pano sui giornali, è certamente 
sempre più sicuro di aver conse- 
guito l'impunità».. 

Insomma, stando a quello che 
dice il costruttore amico dei Cal- 
tagirone, la signora Parisi Hal- 
fon calunnia e l'assassino se la 

rido: del vestito e dei, coll 
menti con î i milane: 
Tangentopoli. La Malfon, 
s'è presentata da 
perché sospetta che una parte 
dei conti di Mattei siano cellega- 
tia quel conto FF2927 utilizzato 
per far transitare una parte della 
maxi-tangente Enimont. E nella 
vicenda, attraverso sccietà fi- 
nanziarie e amicizie varie, en- 

ero pure le mazzette de- 
stinate alla dc romana e gli 
‘agenti del Sisde - Michele Fin- 
mocchi in testa - finiti sot! rc- 
cusa nell'inchiesta sui «fondi no- 
ris degli 007. 

Da Milano, l'avvocato Spazza- 
li, altro protagonista del proces- 
so Enimont, ironizza sui presun- 
ti collegamenti tra quel giro di 
tangenti e il delitto dell'Olgiata: 
«Sono invidioso, perché anch'io 
avevo una carta segreta da gio- 
care, la soluzione dell'enigma 
Bruneri-Canella. 11 grande con- 
tenitore del processo mi sembra- 
va il più adatto a ricercare la ve- 
rità sullo smemorato di Colle- 
gnor 

Giovanni Bianconi 

La superteste: e i giudici hanno le prove 
ROMA. «Di Pietro è un uomo squi- 

‘un vero gentleman, simpati- 
cissimo. Lui sì che è un magistrato 
serio». Sembra folgorata culla via 
gi Mani pulito, la sinora Emilia 

[on la protagonista fem: 
eso 

di Roses che è diventato gialo 
delOlgita. Per gettare la troce 
addosso a Pietro Mattei - Non dito 
che ero la sua amante o la sua don- 
na, mi dè fastidio», Che cosa allo- 
raf «La sua compagna, ma ora sono 
solo la signora Parisi -, per trova: 
è qualcuno che stesse a sentire le 
ue accuse, è andata fino a Milano. 
«Di Pietro è partito subito în quar- 
ta, mi dispiaco che a Roma non 
l'abbiano fatto», insiste la esuper- 
testimone» che per Mattei è sem- 
plicemente una 
4A me sembra - ribatte lei - che 

lui sia completamente sballato e 
fuori di senno. Non è possibile che 
neghi l'evidenza. Io ho portato i 
conti e il vestito: sono prove, non 
balle». Se Di Pietro è partito in 
quarta, la signora sembra che voli. Sean 
a ripetizione; perfino la fotografia 
della fabbrica del uo ex merito 
l'industriale della moda David 
Holfon, che la signora tira in ballo 
in questa storia che puzza più di 

non ci possiamo vedere, Così le 
carte sono rimaste a me. 
Ma Mattei sostione di avere solo 

due conti in Svizzera, peraltro po- 
co sostanziosi. «Sì? E allora di chi 
sono questi?a. Nelle mani della si- 
gnora - denunciata da Mattei per 
calunnia; «ma lui calunnia tutti 
risponde lei - svolazzano fogli pi 
ni di intestazioni in francese e nu- 
mori stampati dal computer, cifre 
4 sci e nove cifre, roba per Îo più 
incomprensibile. Qua e là si leggo- 
no i nomi di Domitilla e Manfredi 
Mettei, figli di Pietro e della con- 
tessa ‘assassinata. «Guardi qui, 

questa è la calligrafia di Mattei», 
La signora è sicura che Di Pietro 
saprà leggere queste carte, e che 
riuscirà a inchiodare il suo ex 
«compagna» ail sue responsabi- 
10 i goal siano, ela Parisi 
non vuole dirlo: «lo non posso fare 
illazioni sul delitto dell'Olgiata. A 
Mattoi però voglio dire che lui a 
Roma ha dei santi in paradiso, ma 
è meglio che li lasci in paradiso, 
perché se scendono in terra i ti 
tutti dentro al calderone. Questa 

E' un fiume in pieno, questa 

La supertostimone 
Emilia Parisi Halfon 

donna in tailleur grigio: Perché 
tanto astio, signora? sLa causa è il 
carattere iroso e sgarbato di Mat- 
te, e soprattutto la sua avidità. Per 
sotto mesi è stato piacevole, ma poi 
io mi sono stufata di fare la serva». 
E scava scava, rispuntano fuori i 
soldi: «C'era anche un rapporto la- 
varativo, un affare a tre con Scar- 
pellini. D'un tratto io sono stata ta- 
gliata fuori, e la torta se la sono di- 
Visa in due, Scarpellini è Mattei 
che mi ha scaricato il giorno che 
isognava firmare le carte». 

Quando parla del vestito del co- 
struttore vedovo di Alberica Filo 

della Torre consegnato a Di Pietro, 
Emilia Parisi non ri parti: 
olai © sospot; «Lui mi disso cho 
era quello che ronti stava 50 Sicani. A sttmbre del 9à 
‘mi chiese di portario n lavanderia, 
io l'ho fatto ma non l'ho mai ritira- 
to perché mi ero seccata di fare la 
Cenerentola. L'ho lasciato lì e 
guarda coso, senza che nessuno sa- pesse in quale lavanderia l'avevo 
Portato, due giorni prima che an- 

si presenta la sorella di 
Mattei. Solo per una pura coînci- 
denza, perché il vestito era finito 
in magazzinio, Mattei ron è riusci» 
to ad riaverlo prima di mer. 

E il processo Enimont che c'en- 
tra? Insomma, signora Per 
perché è andata da Di Pietro? cAn- 
chio leggo i giornali e guardo la ty, 
Ho pensato che potessero esserci 
dei legami tra i conti svizzeri su 

indaga Di Pietro e quelli di 
Mattei. A Milano mi hanno preso 

sul serio, ora vedremo». [gio bia.] 

JA CARTA DELLA NEVE 

* frigo 
ORO SI vane” ste comma toni ) TENTA Pr » 
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fre 

miliardi che di verità: «Quello è pi 
ricco e benestante di Mattei; puar- 
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Pasqua con le st 
Era stato annunciato con largo an: 

ticipo chela parentesi di tempo s12- 
bilo ed assolato della settimana di 
Pasqua avrebbe subito un certo de- 
torioramento proprio tra sabato e 
domenico, senza che ciò compro- 
mettesse più di tanto lo condizioni 
del tempo. Fidavamo nella tenuta 
dell'alta” pressione che invece sta 

endo. AI lume degli ultimi ela- 
dorati dobbiamo dire che il deterio- 

ramento assumorà gli aspet 
verò peggioramento, ma 
nel tempo e nello spazio. A partire 
da stamane e fino alla mattinata di 
domani una perturbazione atla 
ca transiterà sulle regioni setten- 
trionali e centrali per proseguire 
sella mattinata di domenica su 
quelle meridionali. A risentire mag- 
fiormente di questa mutata situa- 
zione meteorologica sarà la tempe- 

ratura destinata a subire una fles- 
‘sione valutabile intorno ai 5°. 
OGGI: sulle regioni settentrionali e 
sulla Toscana Î cielo si presenterà 
nuvoloso 0 temporaneamente co- 
pento con piogge di breve durata 
che sulle zone appenniniche e sulle 
Venezie potranno assumere anche 
carattere temporalesco. ra il po- 
moriggio e Ja serata la nuvolosità si 
concentrerà sulle restanti regioni 
centrali mentre sul Piemante, sulla 
Vald'Aosta e sulla Liguria compari- 
ranno delle parziali schiarite 1 ven- 

Uh 
ti libecciali coderanno il passo al 
maestrale e diminuirà la tempera- 
tura. Al Sud prevarrà ancora î cielo 
poco nuvoloso. 
DOMANI: mentre su! settore nord 
occidentale, sulla Toscana e sulla 
Sardegna si avranno annuvolamen-. 
ti residui ma con tendenza ad am- 

ie schiarite, sul resto della peniso. 
la prevarrà nuvolosità variabile più 
intensa al Sud e sul versante orien- 
tale della ponisola dove non man- 
cheranno locali e brevi piovaschi, I 
venti di moderata o localmente for- 

Mm n 

n° 

te intensità, si orienterinno dal 
quadranti settentrionali. Diminui- 
ranno ulteriormente le temperatu- 
re diurne al Contro ed al Sud mer 
tie si manterranno stazionarie 0 in 
lieve ripresa al Nord. I mari si pre- 
‘senteranno Lutti da mossi a Jc 
mente molto moss. 
DOMENICA: la perturbazione si 
accingerà ad abbandonare la peni- 
sola ma resterà una circolazione di 
aria fresca ed instabile che darà 
luogo, durante le ore centrali della 
giormata, soprattutto sul settore al- 

Satan 

"i s 

pino  preagino cento arienale è 
ingo le zone appenniniche, ad an- 
nuvolamenti cumuliformi con pos- 
sibilità di isolati iovaschi di breve 
durata e qualche temporale. Sul 
settore nord occidentale e lungo le 
regioni tirreniche le schiarite pre- varranno sugli annuvolamenti. Di- 
minuiranno di intensità venti e le 
temperature diume recuipereranno 

qualche grado in più. 
LUNEDI' DI PASQUA: l'alta pres- 
sione tomerà ad imporsi su tutta la 
penisola per ui potremo contare su 

Bavagion 
pei ag: 

una giornata assolata tranne qual 
cheecoezione. Per esempio sulla Si 
citi, sulla Calabria e sulle zone ap. 
penniniche meridionali: insisterà 
qualche annuvolamento locale ad cvoluzione diume e per altri versi 
degli annuvolamenti irregolari si 
presenteranno tra la mattinata ed i 
pomeriggio sulle zone alpine cen- 
tro-occidentali. La temperatura 
però tenderà ad aumentare di qual- 
che grado su tutta la penisola. 

Marcello Loffredi 
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“la Stampa” 
abbonamento 94. 

Dedicato a chi è ricco 
di personalità. 

Siete buone forchette? 

Per voi un abbonamento semestrale a A Tavola. 

Siete grandi guidatori? 
Per voi un abbonamento 
semestrale a Autocapital. 

Siete vorani di notizie? 

Per voi un abbonamento trimestrale 
a l'Europeo 0 ll Mondo. 

De Wan ha crea 

to în esclusiva per 
gli abbonati una 
gradevole e originale Siete salutisti? 

Per voi un abbonamento semestrale a Salve. 
sorpresa, “L'Alma- 
nacco degli Anniver- 
sari fl” Senza dimen 

ticare le consuete 

Siete appassionati di viaggi?! 

Per voi un abbonamento 
semestrale a Dove. 

belle sorprese? 
Per vostra moglie 
0 per vostra nipote 
Un abbonamento trimestrale 2) 
a Amica o Anna oppure 1 
Un abbonamento semestrale a Pratica. 

LA STAMP. 
Un abbonamento în linea 
gon i vostri interessi. 

VENERDI" 1 APRILE 1994 

isa Guai Sr 

Ogni abbonato è wnico nel suo 

genere. Per questo “La Stampa” ha 
inventato l'abbonamento in linea 

con la vostra personalità. 
Chi si abbona adesso a “La 

Stampa” per un anno, riceverà infat- 

ti un abbonamento da scegliere tra tanti periodici 

di successo che si occupano dei temi più diversi: 

dall'attualità alla moda, dalla cucina alle auto, 

dai viaggi alla forma fisica, alla salute. Davvero un 

vantaggio straordinario per premiare la vostra voglia 

di leggere. Con in più la possibilità di far inviare la 

rivista scelta, anziché al vostro domicilio, a quello di 

un'altra persona da voi indicata. 

Ma i vantaggi dell'abbonamento a 

“La Stampa" non finiscono qui: anche quest'anno 

CO TRISTI 
7 giorni la settimana L. 396.000 
& giorni la settimana LL 200.000 
5 giorni la setlimana LL 240,000 

CE TINTA: 
CI ASA TRO 157,30 

ti la seltimana LL 995.000 
& giorni la settimana L. 399.000 

Pec bile inviare al Veaazaio deo 
del solo abbonamento a "La Stampa" sarà di 
4.000 fire in meno rispetto atle tariffe indicate. 

agevolazioni: gli sconti per il cinema, per i giornalieri a 
Sestriere é per "I libri de La Stampa". Per saperne di più, non 

sulle pagine de “La Stampa”. Buona lettura a tutti. 

Por informazioni rivolgersi al Salone La Stampa di va Rorsa 80 0 Torni, dal humedi al 
armeni ii seguenti ori: 0-12,30 è 14-18, sabato 9.12,30; tel 011/63,68.3IH33S, fax 
001/5627.958. È posilite abbanensi a "La Stampn" presso qualsiasi ufficio postale, versa 
o linpoto sul C/C 7I04 itestito a "La Marija”, via Marenco 32, Torino, 0 press qual 

AMICA anna] PRATICA 
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Due scrittori, uno israeliano e l’altro arabo, a confronto: come arrivare a una pace vera? 

JELLOUN 
lazione contro il fanatismo». 
BEN JELLOUN: «Ti darei volen- 
tieri una mano, 
OZ: «Lo humour è relativismo. 
Chi riesce a ridore di se stesso non 

TORINO | SAI 
ELORA, au mio, in che lingua parliamo?e. Amos 7 ; 
(02 ha un viso splendido, | «Perché non facciamo LL fuminoso. Occhi azzurri e 

intensi, l'espressione franca di chi un instant book diventerà mai fanatico. Con quel- 
‘5a ascoltare. Ren Jolloun ha occhi le capsule vincersi il Nobel, Non 
neri vivaci da arabo, barba sale e sulla cultura por la letteratura. Per Ja medi 
‘pepe ei modi impeccibili di un i Tra Da, tallettuale parigino. 1 due scritto. ela politica "Ma anche la letteratura può fo- 

un figlio d'Israele e un figlio 7 7 re qualcosa contro gli oltranzisti? 
dell'lm siodono allo stesso ta: dei Paesi OE: Aananzitutto può avere sen volo per mengiare o dialogare, in 1 s0 0f humour. La letteratura non 
nome della tolleranza. Ben Jel- mediterranei? può avere il valore di un "manife- 
Joun parlai franoeso, l'arabo e un 7 5 Sto” politico, ma non è nemmeno 

' di inglese. Ox solo l'inglese: Ci bastano cinque insabile che non sia toccata dal no 
arabo lo capisco - dice porge asi n 
do al collega na sigaretta Jarno: giorni e cinque notti aa ma mi è difficile parlarion | © 
Dunque si parlerà in inglese. insieme ed è pronto» 

L'incontro fra due delle voci più 
iportanti del Medio Oriente ini- 

a politica». 
BEN JELLOUN: «Certo; Non ha lo 
stesso ruolo, ma non so no può fa- 
re a meno. È' necessaria, ma non 
sulficiente. Purtroppo non ba 
descrivere sulla carta un atto di 

‘con un piccolo compromesso. | A fianco, Amos Oz. Lo scrittore razzismo. Ma il silenzio è ancora 
Ma entrambi sanno che «compro- ‘sraglano vive in un viaggio peggio». 
messor non è una parola sparc al margini del deserto. A destra, Oz e Ben Jelloun sono disposti a 
«Solo per i fanatici - dice 02 - i | -—Tahar Ben Jelloun. Gi vincitore fare la loro parte: accettando ad 
compromessi sono peggio della del Goncourt, è nato a Fex. 
morte. Il compromesso è l'essenza | in Marocco. Sotto, integralisti istumici 
‘stessa della vita, Per questo il 
natismo emana puzza di morte», | IN e 
E quento fetore, în queste sett 
mano, quanti morti. Stragi in Ar- 

in Turchia e Sud Africa, 
Esecuzioni a sangue freddo in 
Etiopia, a Gaza e Algeri. Per non 
parlare del bagno di sangue nel: 
l'ex Jugoslavia. Accordo, compro- 
messo; parole da gridare ancora 
più forte, in questi tempi assassi- ni. 

Ren Jelloun $ nato a Fez, în Ma: 
rocco, nia dal ‘71 vive in Francia. 
Prime come psicologo sociale, poi 

esempio l'idea di un cinstant 
book» sulla cultura e la politica 
dei Paesi che si affacciano sul Me- 
diterranto. «Metteteci cinque 
giorni e cinque notti insieme - di- 
ce Oz - e avreto il libro», Più diffi 
cile è superare l'eodio legalizzato» 
02: buttano ta i Paesi arabi : o tra i Paesi ai 

posso andare solo in Egitto, perché non lasciano entrare nes- 
suno che abbia il passaporto 
israeliano. Eppure ho molti buoni 
amici in tutte queste nazioni. Pre- 
sto per te sarà le e conve- 
niente venire in Isrsele. Voglio 
che parli con i capi del nostro mo- come giornalista di Le Monde, ha dimento. Passiamo riunire pruppi 

dato voce alle migliaia di maghi di palestinesi e israeliani, ite 
bini e di immigrati nordafricani sieme. Hai molti ammiratori, 
che vivono in Occidente, sradicati ti incontrerebbero volentieri». 
dalla loro terra e dalle Joro fami- 
lie. Con Notte Fatale ha vinto jl 
;oncourt, altri romanzi {da Gior- 

BEN JELLOUN: «Non è un buon 
momento. Per una riunione fra 
scrittori arabi o isracliani è ancora 

no di silenzio a Tangeri a Lo scri- | contendenti. hanno ragione da Ci T che per i palesti nesi. Ma stavolta | memoria adotta tre sistemi. 1 pri- | prestor. 
vano, editi da Einaudi] hanno sug- | vendere, Spesso, in Israele, la gen- “ cistiamo muovendo. 1 fandamen- | mo è mangiare molta verdura. Il | Oz non demorde, ha tutto il 
gellato il suo successo internazio- | te non riesce a iniziare un discor- 5 Ia d.% |talisti faranno di tutto per fer- | secondo è fare mentalmente molti | pragmatismo e la pazienza dei 
nale. E' in Italia per presentare | so senza prima dissentire. Se dici 4 marci, ma nori sarà possible. | calcoli, farlo in continuazione. Il | vecchi kibbutzim, abituati a di- 
Corroîto, l'ultimo romanzo edita | "Buongiorno" ti rispondono: "Co- PO#.d Perché adesso Lutti capiscono che | terzo l'ho dimenticato». scutere per ore: «Quando Arafat 
da Bompiani, storia di un integer- | sa ci sarà mai di bello oggi”. An- osi arriva a uni compramesso 0 ci | Eppure lo humour può essere | andrà a Gaza e Gerico tù verrai a 
rimo funzionario marocchino che | che questo è un modo di comuni. N sarà una battaglia senza fine. For- | un potente antidoto contro il fa- | farci visita, Se tutto andrà bene 
lotta invano per mantenersi one- | care. Non si va d'accordo, ma si 4 H tunatamente la ;sontesa fra Israele | natismo: «Propongo - dice Ben | avverrà tra non molto, forse in 
sto. Oz (Bompiani ha appena ri- | comunica», n, è Palestina non 15 tra famiglie: non | Jelloun - di mettere gli estremisti | giugno». In lui si avverte la sag- 
stampato Michael mio), abita in | — Ma dopo Hebron, parlare è più È A ci sono fratelli (che si sparano de | como Hamas e Kash in un luogo | gezza di chi vive davanti al de- 
Israele © nel nostro Paose ha tenu- | difficile. La pace non è morta nel- una parte all'altra della strada, co- | isolato dove possano continuare a | serto; si è trasferito ad Arad, nel 
to un cielo di conferenze per l'As- | ln moschea, ma non potrebbe s0- X È fi | me in Bosnia 0 a Sarajevo, Il no- | combattersi Negev, perché ha un bambino 
sociazione culturale italiana. Per | pravvivere ad ltri massacri. n \ è dA stro è un conflitto internazionale, | 02: «Una specie di Disneyland per | che soffre d'asma. «Amo il de- 
30 anni è vissuto nei kibbutz: se | REN JELLOUN: «Quella strage ha | {È E S fra due nazioni . E le dispute inter- | fanatici, in cui possano continua- | serto - dice - pero stesso motivo 
era andato di casa a 14 anni, per | lasciato tracce terribili. Ho letto 5 nazionali sono più facili da risol- | re la guerra per sempre, come vo- | per cui amo l'Oceano: mi aiuta a 
realizzarò quel sogno socialista». | su Le Monde un servizio sulla SY | vere chele guerre civili». gliono». vedere ogni cosa nelle giuste 
Poi ha combattuto la guerra dei l'angoscia delle femiglie 4 BEN JELLOUNN: «Cosa si può fa- | REN JELLOUN: «Con armi gio- | proporzioni. Ogni mattina mi al- 
Sei Giorni (nel ‘67) e quella del 1e: verso gli integral 20) | rem cattolo». zo presto e faccio una cammina- 
Kippur ('79). Ma adesso è stanco | islamici. La paura che l'omicida O: dit certi momenti bisogna sa- | 02: eÈ' tutta la vita che studio i | ta di un'ora tra lo dune. Mi aiuta 
di guerra. Ne ha visto «la faccia | ebreo voleva seminare tra i pale- per dimenticare. Gli ebrei sono os- | meccanismi mentali dei fanatici, | a capire cos'è essenziale e cosa 
mostruosa» ed è convinto che ci si | stinesi sì è trasformata in terrore cè intolleranza solo nel mondo | sessionati. dalla distruzione del | leloro caratteristiches. non loè. Ogni volta che un uomo 
possa battere solo per due ci dei coloni israeliani verso l'Islam. islamico. In tutto il mondo c'è | Tempio, dall'Olocausto. E i pale- | BEN JELLOUN: «Ogni valta sono | politico dico mai’’ 0 ‘per sem- 
vita e la libertà. «Non combatterò | Però bisogna disarmarli lo stes- | nonc'è abbastanza territorio. . | sempre più gente posseduta dal- | stinesi dai caltiialisti, dagliimpe- | sempre le stesse. Par i fanatici è | pre”, io so che le pietre del de- 
< ha scritto - per.i ‘diritti anco- | so». OZ: «Nel nostro Paese la densità | l'irrazionate. L'Islam che mi han- | rialisti, dalle umiliazioni e dagli | impossibile dialogare. Impossibile | sorto ridono». Gli occhi chiari 
strali" o per una malsana idea di | OZ: «I coloni devono scegliere: 0 | della popolazione non è poi così | no insegnatoa scuola era tolleran- | sfruttamenti, il loro sguardo è ri- | ridere. In loro ho notato una tota- | mandano un lampo, lo stesso 
‘’interessse nazionale”». Così ha | vivere sotto un governo palestine- | alta. Abbiamo molte zone di de- | te; anche nei confronti delle altre | voltoal passato, all'archeologia. Si | le mancanza di humour. che attraversa lo sguardo di Pe- 

fondato «Peace Now», movimento | se o andarsene. Ma i palestinesi | serto». religioni. Nel Corano ci sono ver- | preoccupano cli compiacere piùgli | 02: «Non ho mei visto un fanatico | ter O'Toole in Lawrence d'Ara- 
per la pace fra ebrei © palestinesi. | dovranno liquidare i loro fanatici | BEN JELLOUN: Che momento | setti contro il razzismo, perché | antenati che loro figli». avére senso dell'umorismo. NÉ | bia, quando gli chiedono perché 
Sa cho parlare, fra due persone | etollerare la minoranza israeliana | disastroso, tutto il mondo è in pe- | Dio non fa distinzioni di rezza o di | Bastasse una battuta, per sve- | una persone con senso dell'umori- | ami il deserto. Risponde: 
che si odiano, è già superare un | che rimane». ricolo: il fondamentalisno è sem- | colore della pelle». gliarsi da quessta «ipnosi storica»: | smo diventare un fanatico. Vorrei | «Perché è pulitor, 
‘confine. «La tragedia - dice - nasce | BEN JELLOUN: «E gli altri dove | pre più forte in Algeria, in Egitto, | 02: «Sì, anche in India, nel Sik- | «Ho un amico scienziato - raccon- | inventare dolle capsule di senseot| ———°‘_r___ 
proprio da questo: che entrambi i | andranno?» n Turchia e Libia. Comunque non | kim, ad esempio. Un disastro, an- | ta Oz -, dice :he per aumentare Ja | humour vaccinare tutta la popo- Carlo Grande 

re E t ing } 3 N) Oggi, Venerdì Santo, la tv la trasmette in. tutto il mondo: con la croce portata dal Papa al Colosseo 

vene IO) |, LaViaCrucis?E stata anche melodramma 
el cammino doloroso al Colosseo 

Il rito nei secoli, dai misteri medievali al sentimentalismo del ’700 

E il mio Signor diletto /‘a Te gi po' tenebrosa | supplizio di Cristo, ma anche i fo- | non saper più quanto fossero. Molti | Benedetto XIV su pressione di san 
‘morte ‘hai condannato, / 3 della: Pessione | nomeni mirabolanti della Passione: | Papi (pare ce ne siano stati almeno | Leonardo da Porto Maurizio, che 
spiogami almen, Pilato / | II è di rist, cho | «Chiporta n pufnol mondo/a ter. | 26) si premurarono, con bollo de. | girava tuta talia per propagare 
‘quale fosse il suo falli SE caratterizzò il | ra&già caduto, /néglisi porge aiu- | creti, di corredare di indulgenze la | la devozione. Per il Venerdì Santo, 

Ta strofotta settecente- ue à Medioevo, con Î | to;/ ‘oh, cisì, che crudeltà; «Veder | serie delle 14 stazioni». Poi, un | al Colosseo accorrevano tutti i ro- 
sca, rivolta al procuratore romano, | [&Sata tormentati cro. | l'orrunda monte/del tuo Signor non | giorno, in Vaticano, andarono a | mani, dai cardinali alle popolane di 
Ponzio Pilato, che condannò a mor- a id Ù cifissi bizantini | puoli, ‘onde si copre il sole /inse- | fuoco i cartoni contenenti i Brevi | Trastevere, in un'aria di compun- 
te Gesù, è una delle tante che per @ Je esibizioni | gno di dolor». pontifici, e teologi e prodicatori si | zione genorale, 1 predicatori si lan- 
generazioni @ generazioni hanno | MS] 3 doi” flagellanti | “ Insomiva, una specie di Arcadia | misero in gara, magarì in pubbliche | ciavano in descrizioni fiorite delle 
‘alimentato una devozione cattoli- | {PARI di È sulle piazze, | della religione, dove anche îl senti- | dispute, a chi sapeva ricordame di | penedi risto. Le dame i commuo- 
ca, elmeno un tempo, tra le più po- A n ‘una concezione | merito interiore, suscitato dall'in- | più. Finché, nel ‘700, due Papi, Cle- | vevano al doloroso racconto della 
polari o conosciute; la Via Crucis. che perdura an- | fuocata oratoria dei predicatori | mente XI1 e Benedstto XIV, proibi- | Passione, sfoggiando vesti eleganti i, la Via dolorose è diventata | una grande croce di ghiaccio che sì | lungo le quali si snodavano le 19 | cora in alcune cerimonio popolari | francescani che avevano un po' l'e- | rono di precisarne il numero e inti- | come alle serate musicali, coi ca- 
saffiio "spettacolo televisivo | sceglieva, simbolo di lacrime, al | «stazioni che ricordano i momenti | tela Svitimana Soto tn Spegna le | scusa di questo pio esercizi», sì | marono chie tuti si accontentssero | guolini {n braccio, seduto sulle pol: 
mondial, con la croce portata dal | canto straziante e alla musica do- | dell'ascesa di Gesù al calvario. In | processioni con gliincappucciati ei | esprimeva in rima: «Gesù mio con | di sapere che cerano. trono che sì facevano portare dai 
Papa tra le pietre del Colosseo, la | lente per la morte del Salvatore. || qualche luogo, questa sera, lo spét- | montanari scalzi che scendono in | duro funi / come reo chi ti legò? / | La più celebre delle Vie Crucis è | servi. Piangevano anche Je prosti- 
sera del Venordì Santo. Vi è dentro | Forse un po' spettacolo la Via | tacolo si ripete e allora, nel canto | città con i tronchi a croce sulle | Snostatii mici peccati,/Gesù mio, | naturalmente quella di Gorusalem- | tute, che arrivavano a gruppi dalle 
ertamento qualcosa di solenne, i | Crcis è sempre sata anche nai e- | Popolare, iomano le vecchi so: | spalle, si è passi, cop la Via Cv. | peron pot», La gente accorova | mo i quale ricalca quela ch, se: | case di tolleranza. Quel giorno i 
intensamente © culturalmente me- | coli passati, ma dentro visi nsori- | fe composte quasi tute da un santo | cis così come si è stabilizzata nel | ala corimonia anche perché ghiot- | condo la tradizione, fu la strada | bordelli rimanevano chiusi e lo cor- 
ditato, così come, dieci anni fa, fu | va con naturalezza la partecipazio. | napoletano, Alfonso Maria de' Li- | "700, a uno spettacolo edificante e | te. di indulgenze, cioè della remis- | percorsa da Gesù fino al Calvario e | tigiane non ricevevano. Sì ricomin- 
di estrema suggestione ‘ne popolare. La processione dei de- | quori, la cui produzione letteraria | sentimentale, una rappresentazio- | sione delle pene del Purgatorio. Alla | che passa ora attraverso i vecchi | ciava da capo giorno dopo, anche 
Socondo Matteo» di J.$, Bach, alle- | voti con fiaccole © torce si allunga- | dovozionale inondò di sentimenta- | ne melodrammatica a partecipazio- | Via Crucis, con andar dei secoli, di | quartari arabi dela città. per festeggiare i Cito risor. 
tita dal regista russo Juri Îjubi- | va su perle salite che, in città o in | lismo tutta la pietà cattolica dal | ne corale, con la facile strofetta in | indulgenze peri vivie peri definti | - A Roma la più famosa è quella 
mov in una chiesa di Milano, con | campagna, portavano ai conventi e | ‘700 in pei. Da una concezione un | rima per seguine ogni momento del | se ne erano sovrapposte tante da | fatta erigore al Colosseo ne) 1741 da Domenico Del Rio 
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in caso. Titoli beffardi, linguaggio aggressivo: identikit d'un giornalismo «schierato» 

VO EE ZA 

Dal Giornale di Feltri 
all'Indipendente: 
addio allo stile 

sobrio di Montanelli 

al ROMA 
[OMi storpiati, toni ‘ag- 
[gressivi, battute feroci, 
titoli ‘sarcastici; per_il 
[nuovo giornalismo di de- 

‘stra è l'ora del boom, dopo una 
crescita impetuosa negli ultimi 
tre anni. Lo «penne all'arrabbia- 
ta» della nuova destra ripropon- 

gono aggiornato i linguaggio dei 
Guareschi e dei Longanesi, dei 
Giannini c forse di un padro no- 
ile come Giovanni Ansaldo, il 
grande giornalista (oggi in pieno 
revival storico) che dall'antifa 
scismo passò al fascismo per ri- 
trovarsi tra due fuochi, respinto 
dalla destra come dalla sinistra, 

Ma sono cambiati i tempi, e 
quindi i toni. E da qualche gior- 
‘0 è cambiato anche lo scenario 
politico: con il trionfo della De- 
stra, per il agiornalismo di de- 
stra» s'apre la stagione dei di 
Jommi: indossare giacca e era- 
Vattà 0 insistere nel personaggio 
dol descamisado beltardo, acu- 
minato al limite (o anche al di lè 
del limite) dell'insolenza? Di- 
Jemme esistenzialmente cru 
le, tanto più per un fronte gio 
nalistico cresciuto a velocità su: 
personica, apparentemento sen 
za radici, senza un passato sedi 
mentato. E che oggi si ritrova 
nel cuore. dello schieramento 
vincente. 

"Tutto cominciò con l'Europeo 
dirotto da Vittorio Feltri. Poi 
l'Indipendente, che sempre Fel 
tri ha ereditato mentre era in 
agonia, ne ha fatto un prodotto 
appetibile prima di consegnario 
dì Pialuisa Rianco quando è an- 
dato a occupare la poltrona di 
Montanelli. E sempre con una 
formula in testa. Titolazione ag- 
greasiva. con profluvio di ca: 

ur (Ciampi che cinciam- 
pa») © faziosità, dichiarata (can 
altro "diverso”’ sotto accusa» 

mi. volta. che. Tangentopoli Storava un osponiente pidiessi- No, Mazze micidiali sullav: 
VWorsario Ocghetto como Pap tetto», Craxi como «Cinghial Do». Martinazzoli in tute le su 
‘50 purché funeree © cimiteriali, ti aMorinazzoli «Crisante: 

pra. 
Philisa Banco ù 

direttrice ì 
dallndipendente. 

SOCIETA’ E 

Sull'altro fronte Ajello replica 
«Somo ragionieri dell'insulto, 
privi di passionalità genuina» 

CULTURA 

ia 
th alto, Vittorio Feltri. Sul suo giornale scrivono, tra gli 
altr, Gustavo Selva, Edgardo Sogno e Oliviero Beha 

Destra, penne all’arrabbiata 
Ma ora essere «contro» è più difficile 
zioso della grande fotografia in 
prima pagina: la Jotti che cade. 
Occhetto in barca, Giugni (sul: 
l'Indipendente di ieri) con un 
volto contratto in una smorfia di 
dolore. Con qualche eccesso, co- 
me la foto gigante in cui Carlo 
Azeglio Giampi vione immorta- 
lato mentre si mette le dita nel 
naso: «Un errore - ammette Fel- 
tri -, un'autentica caduta di gu- 
stor. 

Inoltre un ripescaggio molto 
esteso di tutte le penne che han- 
‘no qualche motivo di rancore 
nei confronti della «sinistra»: da 
Selva a Edgardo Sogno, da Nino 
Longobardi a Oliviero Beha, da 
‘Arturo Gismondi a Luigi De 
Marte e re Sona de 

E poi una giostra di pseudo. 
nimi: da Fabrizio del, Dongo a 
Pampurio, da Licinio il Vecchio 
{che poi era Salvatore Scarpi 
‘no», rivela Feltri) all'attuale edi- 
torialista dell'Indipendente «Il 
servo sciocco» Isuo uno studi 

tamente ‘"Beccatevi. Bet lusconis dedicato sd elcuni ne- 
Mino» a «Mortino». Uso tenden- mici scelti del Cavaliere) che 

‘molti indizi, srnentiti pervicace- 
mente dall'inuensssato, portano 
‘ ritenere sia ‘Giuliano Ferrara. 
A «Geronimo», %a cui paternità 
la va populi at tribuisco a Pomi- 
cino; «Fesserie - ribatte Feltri -, 
Geronimo scrivve benissimo, ha 
tantissimi libri e articoli ‘alle 
‘spalle. E' pazzi sco pensare che 
Pomicino sia clotato di queste 
qualità». 

Caratteristiche e stilemi che 
certo non si ritrovano nella nuo- 
va Voce di Mon tanelli così com- 

dato @ Stenio S 
culturale contro 

passata, elegante, graficamente 
impeccabile, ma che non si nega 
beffarde copertine sul «duce» 
Berlusconi. È che oggi si divido- 
‘no tra le due testate oramai «me- 
miche» del Giornale di Feltri 
(che, con la eterza 
molto sui temi della battaglia 
dell'Indipendente di  Pialuisa 
Bianco che accentua la titola- 
zione «urlato» ma non 
la frequentazione di argomenti, 

dall'antiproibizionismo all'iri. 
verenza antiecclesiastica, rica. 
vati da una cultura radical-li- 
bertaria (e anche dalla presenza 
di Aldo Busi) davvero indigeribi 
le in un contesto culturale da 
destra «tradizionale» e «conser- 
vatrice». 

Se si chiede a Feltri quali sia- 
no le ascendenze di questo gior- 
nalismo di «destra», lui rispande 
così: ao letto e riletto le annate 
dell'Omnibus e del Borghese di 
Longanesi: grandi immagini, 
una grafica che parla, un lin- 
guaggio che rifiuta le fumiste- 
rio». Si potrebbe aggiungere il 
‘nome di Giannini e del suo Vo 
mo qualunque, oppure il Guare- 
schi del Gandido, o la serie post- 

Janesiana del Borghese di 
rece one 
se, aggiunge Nello Ajello, eque- sto giomallemo urlato e sangui- 
nolento potrebbe vantare qual- 
che ascendenza nello scarfogli- 
smo immaginifico e spregii 
cato, | nella veemenza 
farinacciana intrisa di violenza 
verbale dei primi giornali fasci- 

pagina» affi- 
olinas, insiste 

la sinistra) e 

‘sti. Potrebbe, ma non è così». E 
perché mai? «Perché - risponde 
‘Aiello - in questo giornalismo di 
destra trovo soprattutto volga- 
rità postmoderna: non c'è nes- 
‘suna passionalità genuina, c 
nemmeno la verve di Giannini. 
Vedo piuttosto la freddezza da 
ragionieri dell'insulto», 
Una diagnosi spietata che 

Giordano Bruno Guerri, collabo 
ratore dei giornali di Feltri, non 
condivide afiatto: «E' sbagliato 
definire “urlato”’ questo tipo di 
‘giornalismo. Casomai è un gior- 
nalismo basato sul linguaggio 
diretto, crudo, immediato, sen- 
za infingimenti, che non si na- 
sconde dietro un'asettica neu- 
tralità. Un giornalismo da foglio 
di battaglia che in Italia affiora 
sempre nei momenti di crisi, 
Un esempio? 4Il giornalista Re: 
"nito Mussolini - risponde Guerri 

‘comportava nel modo di Fel- 
tri: discorsi chiari, battute ful- 
minanti, ricerca del. bersaglio 
senza tanti giri di valzer». 

Feltri accetta il paragone: Ma 
tra i suoi modelli vuole annove- 
rare «il giornalismo anglosasso. 
new? Anglosassone, un modello 
quel giornalismo così misurato 
© discreto? «Questo lo dicono 
quelli che non hanno mai letto 
un giornale inglese, Basta sfo- 
gliarno uno per accorgersi di ti- 
‘oli che suonano come mazzate 
micidiali», risponde Feltri. E 
anche, questa è una scoperta 
micidiale. 

Pierluigi Battista 

LA STAMPA 

«Schindler's» falso? 

Ernst Nolte 
contro 

Spielberg 
IONN 

DALNOSTRO CORRISPONDENTE 
Schindler's List, îl film di Ste- 
ven. Spielberg ‘sull'Olocausto, 
Fornisce una rappresentazione 
arziale della realtà storica: ad 

affermarlo è lo storico tedesco 
Ernst Nolte - molto noto anche 
in Italia por le sue tesi revisio- 
niste sul nazismo - ed è subito 
polemica, Durante un talk 
‘how televisivo sh Sat 1, Nolte 
ha ‘accusato Spielberg di aver 
mostrato asoltanto il fanatismo 
delle SS», senza tener conto del 
«contesto storico della guerra 
civile curopea» dalla ‘quale 
«scaturirono i massacri 

Gli ha risposto la Frankfurter 
Aligemeine Zeitung: «Una tesì 
inconcepibile, una posizione 
scolastica e inopportunae. In 
realtà Nolte non ha fatto che 
applicare! a Schindler's List le 
sue tesi abituali sul nazismo e 
l'Olocausto, che tendono a re- 
lativizzare» il genocidio degli 
ebrei e ad inserirla nel «conte 
sto storico della lotta fra totali- 
tarismi». Queste tesi sono state 
ripetute: anche nella trasmis- 
sione televisiva, durante la 

ale Nolte ha ribadito che 
annientamento» è stato in- 

trodotto in Europa dal bolsce- 
vismo atelinista, rispetto al 
quale dunque l'Olocausto è sta- tò «posticipato». Se i bolscevi- 
chi erano dei «razionalisti dello 
sterminio», i nazisti erano degli 
irrazionalisti» che avrebbero 

«introiettato la paura» del bol- 
scevismo, adottandone i metodi 
e facendo degli ebrei l'obiettivo 
finalo di questa irrazionalità, 

Nolte si è riferito ancho alle 
rappresaglie, e in particolare 
all'eccidio delle Fosse Ardeati- 
ne, che corrisponderebbe a «un 
criterio normalmente vigente 
in guerra», a differenza di altri 
episodi nei quali la reazione 
delle SS sarohbe stata «spropor- 
zionata». Una serie di tesi, ha 
ribattuto la Frankfurter, che 
mostrano «freddezza scolasti- 
ca» e cattivo gusto, nel momen- 
to in cui la cronaca tedesca è 
costretta a registrare episodi 
allarmanti come l'incendio alla 
sinagoga di Lubecca. le.n.] 

Fra un po' la bacchetta 
non basterà più 
Fui un tempo in quel di Alessan- 
dria, da un amico che conduceva 
uno stallone di vitelloni a stabula- 
zione fissa: animali di 600, 700 ci 
li i cui unici movimenti erano arrì- 

vare agli allevamenti ripartire per 
i macelli. Però viaggiava molto il 
veterinario, per supplire, a suon di 
iniezioni, la funzionalità che sareb. 
‘he dovuta venire dal pascolo all' 
parto: tanto ere came ca cristiani 
!). Un giorno arrivò una partita 
Stima Tonio gl fel inieoli 
‘come L'amico mi disse di 
tenierne uno a bada è mi consegnò il 
capo di una corda. «Come?», feci 
«È semplice. Basta batterlo coni 
‘muamente tra le coma con questa 
‘hacchetta»; E mi mise in mano po- 
co più di un fuscall. 

Mi spiegò che il sistema consiste- 
va nel non permettere mai all'ani- 
male di alzare ln testa. Metodo 
Semplicemente ridicolo, ma lo stl- 
licidio dei colpetti pareva effattiva- 
mente dare i suoi effetti. un certo 

to interruppi la farsa, vedendo 
l'animale bravo e docile, Un attimo 

dopo la bestia alzò gli occhi, si 
guardò attorno e dette un colpo di 
testa che per poco non mi fece per- 
dere la presa, nanostante il cappio 

‘per tn anello che gli trafo- 
rava le narici, Raddoppizi i colpi e a 
stento lo ricondussi alla ragione. 
Quest storia mi rivino in men 

toa proposito degli insegnanti ita- 
liani. Si assiste con malcelata sod- 
disfezione a questa classe umiliata, 
privata di quo privilegi che anda 
vano sotto i nome di «diritti acqui- 
siti; niente più assenze facili, 
‘nente più pensioni baby, orari pie- 

i. classi numerose, orologi marca- 
tempo, aggiomamento coatto, mo- 
bilità, licenziabilità. Che diro? Fa- 
remmo visitare nostro figlio da un 
medico pedofilo? E perché poi do- 
vremmo affidarli @ una categoria 
scontenta e demotivata? 

La scuola pubblica è vissuta fino 
inn equo precario, può bt 

stare un nonnulla per ribaltare la 
situazione. Già preme l'istruzione 
privata dotato, rispetto alla prima, 
di indubbia imprenditorialità, di 
Nessibilità di servizio in relazione 

Insegnanti e vitelloni in gabbia; la resistenza 
‘i soggetti richiedenti: basterà che 
le condizioni economiche e con- 
trattuali risultino, cor ia, 
‘perché sì assista ad un processo 
verso; apportando al privato l'ele- 
mento ancora mancante, la qualità. 
Finché dunque i «torell» si sono te 
‘nuti a bada con lo stillciio di col- 
petti, essi hanno chinato la testa, 
ma ora che si pretendo di contra- 
starli a viva forza, è assai dubbio 
che sì possano ancora trattenere. 

Mauro Bocci 
Monteriggioni (Sicna] 

«Cara Ilaria 
ti ricordo così» 
‘Sono una studentessa somala e 
to in Italia da circa dieci anni. Le 
parole non servono a molto, ma s0- 
nò molto' amareggiata per quello 
che è successo alla mia amica Ilaria 
‘Alpi, inviata del Tgg, morta in So- 
malia insieme all'operatore Miran 
Hrovatin. Io volevo molto, bene a 
aria, come tutta Ja mia famiglia 
che sta a Mogadiscio è con cui la- 
ria passava sempre molto tempo. 

Ho visto in tv la cerimonia fune- 
Bre: è stata molto importante, sono 
contenta che l'Italia abbia accolto 
in questo modo i suoi figli. Anche se 
per quel po' che conoscevo Ilaria 
mni viene da pensare che farse 
avrebbe preferito qualcosa di più 
‘semplice. Avrei voluto essere lì an- 
ch'io, ma ho preferito che nella mia 
memoria rimanesse un'altra im- 
smagine di Taria, quella dell'ultima 
volta che l'ho vista, in procinto di 
partire per la Somalia. Un'immagi. 
ne molto sorridente, contenta di 
partire, per faro un lavoro che la 
gratificava molto, l'inviato appun- 
to. Voglio ricordarmela così. 

‘Sono invece molto delusa di co- 
me ‘sono andate le. cose. dopo 
Perché i giornalisti italiani -i colle 
ghi di Iaria - non sono rimasti in 
Somalia per fare una ricerca sul po- 
sto, prima che si perdessero tutte le 
tracce? Avrei preferito non vedore 
tutti quoi Vip lla cerimonia. Avrei 
preforito vedere dei fatti più con- 
reti da parte del Governo italiano. 
‘e forse più professionalità da parte 
dei colleghi. E' chiedere troppo? 

Ilaria era molto amata în Soma- 

ENTILE ‘Signor Pau- 
tasso, non $0 come, ma 
tra noi siè verificato un 

qui pro quo. Lei mi ha scritto in 
seguito a una mia risposta alla 
Jercera del Signor Cante di Tori- 
no che si lamentava per un'ine- 
sattezza a proposito del bornbar- 
damento di Cassino in un artico- 
lò pubblicato su La Stampa c io 
ho risposto al Signor Conte, dandogli ragione e 
menwvigliandomi che ancora i facessero cerci errori 
dopo mezzo secolo. Lei, per provarmi che avevo 
corro, mi ha mandico un ritaglio de La Stampa con- 
tenente proprio l'articolo con l'inesattezza in di- 
scussione. E io, francamente, ho creduto a uno 
scherzo, Ma ora lei torna a scrivermi per consigliar- 
mi la lettura di un opuscolo turistico per chiarirmi 
le idee. 

La ringrazio, gentile Signor Pautasso, ma sul 

non ci 

lia, e ci sono molti amici sconvolti 
dallo sua prumatura scomparsa. 
Spero veramente. che qualcuno 
vorrà far luce sull'assassinio. Un 
abbraccio a Ilaria, da tutti gli amici 

somali che ti hanno voluto bene per. 
la tua semplicità. Siamo tutti vicini 
ui genitori nel dolore, 

Venga pure 
l'Apocalisse 

ai suoi cenni sulla 

Dega Yassin, Torino 

Montecassino 

più misteri 

Arnmiratore di Quinzio (nonché di 
Vattimo), resto tuttavia perplesso 
l'implicito giudizio di moralista, 
non di stoico che ha studiato rivo- 
luzioni; stimo eccezionale, perso- 
nale, non genoralizzabile (Kant in- 

FSUVIZZA CRIEIEZI RISPONDE 0.d.B. GEA 

Egr: Si Del Buon5, scusi se la distur= bombardamento di Cassino ho 
bo ancora mirato ala ia etero già lecco molto, compreso il fon- 
di qualche giorno fs Casio e Ab: damencale Monte Gassino di Da- 
tata ic alan ubrica Neli 'Hapgood e David Richar- 
RISSSRIENi dson, edito anche în italiano da 
i, A perio di quest'anno scrissi a Rizzoli nel 1985 che contiene, tra 
Azienda Autonorta di Seggomo e l'altro, la dichiarazione del gene- 
Turismo di Cassino chiedendo una rale E. Howard del servizio infor- 
Dee tara. mazioni della V Armata: «Avevo 
iv. Tra ari ici ra una pub. TI 
cazione (Gi ica (0 pagine) abba. enon vi = 
sla aimiiazo sche nell'Abbazia. Dissi loro che 
quarto è successo dine guerra. du non Cera ragione al mondo per 

Osvaldo Pautasso, h bombardula; dissi che, se fosse 
Doro mM | © stata bombardata e ridotta in 

macerie, sarebbe divenuta una 
migliore postazone difensiva per 
il nemico. Stertero a sentirmi, ma 
non mi diedero risposta. Per 
sganciare un milione di dollari di 
bombe su un posto come quello, 
bisognava che ci fossero motivi 
migliori della presenza di pochi 
tedeschi....». Per ricambiare le sue 
informazioni, le segnalo, a mia 

volta; chi nel bel libro L'Italia dî Badoglio di Rober- 
o Giuni la vicenda, anzi la cragedia di Cassino, è 
narraca con grande esartezza ed efficacia da pagina 
300 a 303. L'Italia di Badoglio è scaxo edito da Ri 
oli nel setcembre 1993 ed è da considerare l'ulri- 
ma, per ora, pubblicazione italiana sull'argomento. 
Non ci sono più misteri. Ma solo possibilità di erro- 
ri perché quesce sono insite nella natura umana. 

Oreste del Buono 

sono 

‘segni lsuo distacco dalla palitica e 
dai movimenti che se ne interessa- 
‘no (La Stampa, 20 marzo, 

Conosco abbastanza la Resisten- 
20, anche per avervi partecipato în 
armi, ele sue magagne, ma non mi 

sento di condannarlo, anzi sul pia- 
n0 ideale la considero sacrosanta 
Se por opporsi a nazisti e fascisti 
dopo le stragi di Cefalonia o Boves. 

Resistenza e al- 

dei poveri diavoli 
avessimo atteso un'apocalisse, non 
5 quo più in risi sreibero og 
gì per gli italiani Je idoe di libertà, di democrazia e anche di nazione, 
pur ammettendo una parte dei giu: 
Coro Popolo (Chick quasto pure l'a chis n Fri di storia e Vangelo ala mano 
rivolgeremo a Dio domande bru- 
cianti, frattanto continiiamo a ere- 
distecn, come voini pagati da 
miserie & dolori, non; purtroppo, 
come angeli. ll fine anche Quin: 
20 «resiste e lo fa da grande stu- 
dioso e buon giornalista; noi, come 
poveri mediocri che intendono la 

ione anche in funzione di un 
o storico-mondano, alla manie- 

ra di Vattimo, cerchiamo di portare 
il nostro piccolo contributo colla- 
borando a movimenti o partiti. 

Fedele Florio 
Barbania Canavese 

Cee, fondi sprecati 
e aticri disoccupati 
Siamo un gruppo di attori. Disoccu- 
i per tanti motivi. Perché lo Sta- 
Bi non impiega elementi focali, 
perché la Rai-Ty è ormai appan: 
aggio di pochi, perché a Torino di 
teatro succedo paco 0 nulla. 
Abbiamo saputo dei corsi stituiti 
dalla Regione per la riqualificazio. 
ne professionale în campo teatrale: 
l'assessore Cerchio ha stanziato 
circa un miliardo per istituire dei 
corsi inutili, frequentati da chi era 
vicino ai teatri che li producevano. 
Con una cifra simile si poteva eîfet- 
tuare una stagione teatrale lunga 
un anno con almeno una ventina di 
giovani attori scrtturati. E allora sì 
che i fondi Gee avrebbero avuto 
una qualche utilità. Ma in questo 
‘modo i corsi sono serviti por rim- 
pinguare le tasche di chi ha le mani 
in pasta! Come sempre in Ialia. 

Gabriella, Luigi, Marco 
Ferdinando, Giulio, Torino 

In tribunale 
‘contro i mestatori 
Su La Stampa di ieri è riportata 
una dichiarazione di Luigi Caliga- 
ris, qualificato «organizzatore. di 

Forza ali, secondo la quale mi 
dovrei evergognare per tutta la 
ta», in quanto responsabile. della 
sua mancata elezione, conseguente 
al meccanismo dello. «scorporo» 
contenuto nella logge elettorale. 
C'ora un metodo molto semplice 
per evitare la conseguenza depre- 
Gata dal e cioè candidarsi 
in un collegio uninominale (e vin- 
cere) inveie che sulla lista propor- 
zionale bloccata. 

"Ma, a parte questo, è falso add 
bitare al sottoscritto ogni response- 
lità sulla vigente leggo elettorale 
per la Camera, in generale, e sul 
meccanismo dello scorporo, n par-- 
ticolare. n qualità di relatore, avo- 
vo presentato una proposta diver- 
sa, cho prevedeva, oltre al doppio 
turno e all'obbligo di indicazione 
preventiva del presidente del Con- 
siglio, l'eliminazione, appunto, del 
meccanismo dello scorporo. Ro- 
spinto queste proposte, mi sono di- 
messo da relatore, e insieme al 
fruppo del pd ho votato contro la 
leggo elettorale per la Camera, co- 
me risulta dagli atti parlamentari, 
_Un paio di mestatori tentano di 

diffondere una versione diversa, e 
îl gen. Caligaris è coduto nell'in- 
panino, A lui concedo la buona fedo, 
‘mestatori risponderanno nelle se- 

digiudiziarie. 
sen. Cesaro Salvi, Roma 

Veltroni: resterò 
direttore dell’«Unità» 

Sono certo che mi si capirà se dico 
che fare il direttore di'un 
Giornale nazionale. è un evoro 
straordinario 6 appessionante. Ho 
cominciato da poco tempo, credo 
con qualche risultato, e intendo 
proseguire per un periodo non br 
ve, E' questo, d'altra parte, l'im 
gno ché ho assunto con la mia 
zione. Per questo, ed anche per la 
stima e l'atto che ho per chi oggi ricopre quest'incarico, non corri- 
spondono al vero le notizie sulla 
possibilità che io possa assumere 
responsabilità di direzione. noi 
gruppi parlamentari. 

Walter Veltroni 
Direttore dell'Unità 
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Una goccia cattolica 
nell'oceano cinese 

HIESA, patriota "cino: 
[5o?a. «No»; mi correggo su: 
bito il vescovo di Shanghai, 
il quasi ottantenne e in- 
stancabile mons, Aloysius. 

abitava è rimasto lo stesso, fram- 
mento della helle époque in una 
città che distrugge inesorabilmente 
€ spietatamente le tracce del suo 
passato, nori importa se coloniale o 

Geoffrey di Monmouth 
torna con îl suo libro 

di eroi, giganti 
e vermi sputafuoco 

EPLORANDO la voga del 
‘realismo, Oscar Wilde rim- 
pianse ì tempi in cui i nar- 
ratori invece di copiare la 
vita la inventavano attin- in Luxian, quando lo incontro nel 

seminario di Sheshan, che dista una quarantina di chilometri dal 
rando porto ed emporio cinese, in 
via di radicale, sconvolgente tro- sformazione, «No: la nostra è la 
Chiesa cattolica in Cina»: procisa con taglio categorico Î vescovo, or- 
chi mobili, riflessi prontissimi; un italiano gestuale © a scatti, quasi 
lampeggiante, imparo negli anni 
Jontani dell'Università Gregoriana 
di Roma e mai dimenticato, 

Jin Luxian è perentorio nelle sue 
afformazioni, rivela tutti i tati dell'educazione e della scuola ge- 
Suitca, da cui proviene © cui è ri- 
masto fodelissimo. «Per convivere | cinese sì avvolge, in questo gesuit 
col regime, abbiamo costituito | sotile e dinamico, entro un velo di 
tun'associszione patrittica - non | ironia 
chieso, ma associazione, ri) 
‘scandendo le parole - clie nan deve n 
lasciare dubbi sul nostro Iealismo verno le istituzioni: così hanno fat- 
toi buddisti, così hanno fatto i pro- 
testant. Nulla più © rulla meno. 
Ni siamo una perte della Chiesa 
cattolica che opera in condizioni particolarmente difficili. una volta 
SÌ sarebbo detto, quando si usava 

cinese) 
Ha studiato a Roma dal ‘43 al 51, 

si è formato e laureato all'Univor- 
sità Grefgriana sotto il ferrea pon- 
tificato di Pio XII (ricordate Tenci- 
clica Ad Sinarum gentes del ‘542), 
‘ha baciato la mano di quel Papa 
ierriero, che lo incitava a non ca- 
pitolare mai al comunismo». 

Ha conosciuto, tornato în Cina, 
tutte lo asperità della persocuzione 
religiosa promossa da Mao dopo il 
‘55. Diciotto anni di carcere; dicci 
di lavori forzati. Ne parla con estre- 
ma discrezione, senza nessun auto- 
compiacimento e tanto meno senza 
retoriche ostentazioni. La tragedia 

«Posso portare i suoi saluti al Pa- 
pa??, domando al vescovo che ha 
tradotto tutti i Vangeli in cinese e 
sui nostra la piccola ma omogenea 
fs lo Vaticana, Epi ui cine. fosse la Vaticena. Egli mi stringe 
affettuosamente le mani, per tutta ancora i latino, che qui perdura in RI 

tolti it, sub host dominatinen. | PAPEsa: on solai mo saluto ma 
o immutabile affeto». 

"ui ‘lo prego sempre il Papa in ogni 
messa che pronuncio qui in Cina». 

Mons. Jin Luxian tende è mettere 
in luce il «patrimonio» che egli deve Lal 
difendere, a costo di compromessi 
col potere locale che non intacchino 
il rigore della dottrina (l'investitura 
“a vescovo è del solo regime cinese, 
‘che non accetta «mezzadrie» col Pa- 

ta nasa vola Sl Papa visse 
in Cina, gli prepareeî una 
‘accogliboza».E lodica l chiesa ma. 

pito né con nessureltra autorità: | MIDO colata su cocuzeolo del o autorità: | colle una via ripida 6 stontata inomaggio a una visione integrale e | Srrivrc: all'intero tracce” dei total del comunismo cho ha perso | SITvatai paro, trae i 
lo esocusooi ma nio meocgie | lita mac l'immeria pie: ‘o n fluo sottostante, che accogliare 
l'esistenza di altri poteri, con altre | decine di migliaia di fedeli. Tutti fonti di logitimit) 1a | foci Shanghai, sottoposti a tan- 380.000 cattolici su una popola- | te prove, resistenti da tanti decon: zione, quella dell'immensa e cre. | © che sfiora i quin: 

tanti: vuole bat: DI ano tecnologico e demo: 
‘ratio Now York, a grande rivale 5 il de Pacifico. Jin Luxian sogna il Papa a Shan- 

Sessantacinque parroci: tutti con | Rhai e sogna se stesso a Roma, la 
‘una piccola chiesa funzionante, sia | capitale chegli è ancora vistata per 
pure entro orari mattutini 6 tran. | Îl issanso, perdurante e non risol: 

‘to, nonostante tante intermediazio- 
i, sulla nomina dei vescovi (run 

dissenso componibile», incalza il 
Vescovo: «Basta poter arrivare a 
una forma di concordato che con- 
‘senta di are entro due-tre no- 

‘santuario mariano della Cina, acco- Ti © Ne del & Roma - ecco x pae | Pino la lat voi moi freromea eor e | SPA mo inn 
tre le scissure della vicenda stori oO Ponta ci 

ici. Tutto chiese costruite nel pe- 
riodo coloniale, fra il 1898 e il 
19307» Sì»: è la risposta. «Nessuna 
chiesa è mai sorta col rogime co- 
imunista, dopo il 1949». 
Un seminario, accluso all'unico 

co cinosi, second, o disposizioni aliberalizzatrici e ha li ale © contra 
Bloccato gli incendi delle chiese ma | dittoria, come tutto ciò che sià vivo 
ha escluso sogni contaminazione | © P0n statuario e schematico in un 
col mondo esterno», cioè ogni arri- | mondo convulso e sconvolto. 
vo di stranieri por compiti di prose: ni 
litismo religioso. 
tà dei missionari è fini 

teo Ricci rivive solo nei monumen- 
ti, scarsi, è nei ricordi, malinconici. 
Le nuove norme sono categoriche, e 
‘ono stato ribadite agli inizi di feb- 

braio, il mese della mia visita in Ci- 
‘na (ptr la Iauroa honoris cousa del- 
l'ateneo di Pechino e per la tradu- 
zione in cinese di Gi uomini che fe: 
cero l'ala). Gli stranieri non pos- 
‘Sono fondare ordini rligiosiin Cina 
né gestire luoghi di culto cinesi. 
dè iù un miracolo che Jin Lu- "n 

axian possa disporre di qualche pro- fesso ciro ha ven in 
mare al seminario, sia pure per. 

coi determioti e per brevi peri. | rutto bende, dagli omini, Le 
di. Uno spiraglio sul mondo, che | ffuturo. A Shanghai c'è questo ve: 
tendo ‘a rompere lesolazionismo» | Suo A Sor ge Questo de: 
in cui sono tenuti cettl covo Dersegtiato, che Da pe 
fi pregio osi deve ui a que- | PtDÎ persecutori che iene und 

sto vescovo magro, scattante, inf" | ogo sottile, sfumato, con punte 
ticabile (ione da Hong Kong, deve | ambiguità, quasi su tun filo (non a ripartire per l'Europa tocca tutti | Caso posi). E noo manca di co Paesi, tranne, naturalmente, Ro: | fesamenti. dit col. Vaticano: 

«Ma le messe sono ancora in lati- 
n0?». «ln parte: perché la grande ri- 
voluzione conciliare è avvenuta 
quando non cera traccia, sotto Il macismo imperante, di vita roligio- 
sù in Cina. Ei vecchi rit, sia nella 
chiesa clandestina sia in quella am- 
messa (0 patriottica’), hanno con- 
servato intere le Joro radici. Una 
nota nostalgica con una punta di 
dlegio. 

Pesi pine, ie, RE Ci tico enaiame | Spese sla era pr tocon Pachino (e non ha rotto nean- | Di salvando Ronio. n 
che con Roma), che sogna la pace 
fim il Vaticano © il regimo comuni: | scovo Fu Tie Shan, che vado a tro- 
sta nell'interesse della sua comu: | vare perla seconda volta nella chie- nità. Una goccia d'acqua in um | Vit IO oriana IE 
oceano, tre milioni di cattolici SU | scurata, di Matteo Ricci, sostiene 
un miliardo e cento milioni di uò- | una linea di totale «collaborazioni snini, formatisi al di fuori di ogni | Sub, col regime, garda con di 

influenza sia curopoa sia cristiana. | Sotto "ala Ghisa. vonerranen. è 
ngi perfino deputato allssembiva del 

popolo (tutti scelti con cooptazione, ma non elett: circa tremila) 
Non c'è canfonto fra le due città 

ele due chiese, fra o scoppietto del 
gesuita vulcanico e la prudenza, 

stati i suoi marchingegni o accomo- | porfino impassibile e inalferrubile, 
damenti col regime (iberalizzatore | del monsignore di Pechino. «Biso- 
in economia, rigidissimo in politi- | gna evitare - mi dice il vescovo di 
ca), Egli stesso è un compendio di | Pechino - interferenze esterne». 
stria, insieme cinese ud curopen. | _ Hbcapito A qusto prezzo sal 
Ha conosciuto Galeazzo Ciano a | vaguardia esterna del culto serve a 
Shanghai, quando il futuro mini: | poco; Qualcuno potrebbe: perfino 
‘tro degli Esteri di Mussolini era | rimpiangere le guardie rosse 
console generale d'italia all'inizio | ——"_____ 
desi Anni ‘Trenta (e l'atbenzo dove Giovanni Spadolini 

AA Pechino, il suo omologo, il ve- 

Mons. Jin Luxian ha tutti i titoli 
per parlare a nome della conti- 
nuità» cattolica, quali che siano 

gendo liberamente alla propria fan- 
asia, 8 come esempio di bella crea-. 
tivi indicò (el saggio perudossalé 
La Decudenza della Menzogna) 
‘ion solo poeti, ma anche gli storici 
di una volta. Costoro «ci diedero di- 
vertenti invenzioni sotto forma di 
fatto, entre îl romanziere moder- 
noci regala fatti banali otto la gui- 
da dell'invenzionea; una Joro 
sintetica proposte all'ammirazione 
và da Erodoto - «che & buon diritto 
può essere chiamato ‘Padre delle Menzogne"» -a Tacito, Plinio, Mar- 
co Polo. Curiosamente però Wilde 
dimentica Geoffrey of Monmouth 
{11007-1154), l'ecclesiastico gallese 
‘autore di una Historia Regum Bri- 
tanniae in latino oggi eccellente- 
mente tradotta e annotata de Italo 
Pin (ed. Studio Tesi) busata, disse, 
su un antichissimo libro in lingua 
britannica del quale nessuna trac- 
cia sopravvive. 

Questa Historia. fu, denunciata 
subito da eruditi contemporanei 
come una sfacciata serie di bugie, 
ma forse propria per questo piac- 
que immerisamente, come attesta- 
ri tanto l'enorme diflusione del la- 
voro, pervenutoci in più di duecosì- 
to manoscritti, quanto lo sviluppo 
degli spunti ivi contenuti in un mu- ‘moro incalcolabile di opere succes 
sive. A Geoffrey attinsero i dram- 
maturghi elisabettiani, dai pionieri 
Sackville e Norton per Ja tragedia 

niente davanti lla diffusione euro- 
che ebbe la saga di re Artù con 

la cosiddetta «matidre de Breta- 
gnea, della quale Geoffrey fu pret camente l'inventore. Subito tradot- 
ta in francese e in vorsi come Ro. 
man de Brut, l'Historia è la fonte di 
Chrétien de Troyes, Wolfram von 

esvleri dell Tavola rotonda saga bretone reaborata da Chréten de Tropes alto re Ar 

Tutti i re di Britannia 
per inventare Artù 

Eschenbach o dei loro infiniti nipo- | ma Albanecto è ucciso dagli Unni, 8 | quali, pur spesso sconfitti nei sin 
tini, giù giù fino a Walt Disney (La | lora volta scacciati dai fratelli su- | goli scontri (Geoffrey non è meno 
spada nella roccia) penti. Lorino sì innamara i una | scivinsta degli autori di Asterix, 

I mitico Artù, cui Geoffrey attri- | figlia del re di Germania rapita da- | conquistano la Britannia anche per 
buisce dimensioni talmente epiche | gli Unni e n fa la sua amante se- | gli expioît di Giulio Cesare, prode 
che, come disse un critico di alora, | greta, abbandonando col tempo la | combattente fornito di una spada 
‘un suo dito sembra più grande di | moglie legittima Guendolina, la | quasi invincibile. 1 secoli seguenti 
tutta la schiena di Alessandro Ma- | quale per questo lo combatte e uc- | vedono una serie di otte dei Britan- 
{n0,èil culmine di una dinastia che | cido, succedendogli. ni contro di loro e contro altri inva- 

zia addirittura con Enea, padre sori, fra cui i Pitti, i Danesi, i Sasso- Qui siamo appea all'inizio del 
secondo di undici libr, recanti gli 
‘veti fino all'VIT secolo dopo Cri- 
‘sto. Le di Britannia si susseguono 
impegnati in lotte continui e spes- | plausibilità, Guoffrey semina qua © 
‘so sanguinosissime, interno e ester. | là dettagli voridici desunti da Beda, 
ne; uno dei più antichi, Lei, divide | Nennio e antiche cronache forse 
il regno fra lo tre figlie Gorcrilla, | anche orali, ma allo stesso tempo 
Raga e Cordoilla, scacciando però | ricicla opisodi romsnzeschi rubac- 
la terza, meno adulatrico delle al- | chiati quando non partoriti dalla 
tre. Questa sposa Aganippo re dei | sua fertile fantasia. 
Franchi, e quando il padre è umilia- | ‘Qualcuno ha detto che un grande 

Locrino, Albanecto (cui tocca l'Al- | to dalle sorelle viene in suo soccor- | affabulatore si vede anche nella 
bania, ossa la Scozia) e Kamber (da | so e lo reinsedia. Più tardi i grandi | scelta dei nomi imposti ai perso- 

di Ascanio e di Silvio Postumo, nato 
in Italia da Lavinia. Da questo 
ionese  o pi Ri 
sore involontario © per 

tanto esiliato in Grecia. Qui egli si 
miscele a Ai poggio. 
‘nuti schiavi, e dopo varie pr nazioni i stabilisce con lore nel 
sola che dal suo nome si chiamerà 
Britannia. Alla sua morto il regno 
di Britannia viene diviso fra i figli 

ni: facendo impazzire gli esegeti 
Tia Gene cio Du 
narraziono a qualche forma di 

cui la Cambria, ovvero il Galles]; | avversari diventano i romani, i | naggi; in questo Geoffrey non è so- 

‘condo a nessuno, ché le sue liste 
fanno sognare - «Vennero i signori 
di nobili città: Morut. signore di 
Gloucester: Maurud, di Worcester: 
‘Anaraud, di Salisbury; Archal, di 
Kaenguien; Iugen da Leicester: 
Gursalem da Caicestrià.. Oppure, 
quando Artù si rifiuta di pagare il 
tributo ai romani, al seguito del 
console Lucio Miberio, «vennero sù- 
bito i re: Epistrafo dei Greci, Mu- 
tansardegli Africani, Alifatima dal 
la Spagna, Irtacio dai Parti, Bocco 
dci Medi, Sertorio di Libia... 

Sopra ho detto che i cultine dell 
libro è il regno di Artù, immenso 
eroe nato quasi miracolosamente, il 
quale ammazza giganti e 
mecza (Europa. minacciando. le 
stessa Roma, prima di essere tradi 
todiall'infido Mordredo e dalla regi- 
na Ginevra; dopo la sua caduta i 
Britanni saranno ridetti alla mercé 
degliinvesori sassoni, e solo un loro 
nucleo, fuggito nell'Armoricia (la 
Bretagna odierna) manterrà le tra 
dizioni, in attesa di tompi migliori 

altro persenaggio centrale è 
Merlino, il mago alle cui profezie 

rey dedica un libro intero, 
nonché un'appendice - Detti di 
Merlino Silvestre - che però potreb- 
be riguardare un omonimo, Debita- 
mento criptii, entrambi questi re- 
pertori di divineziani, a metà stre- 
da fra il paganesimo e cristianesi- 
mo che pure era Ja religione ufficia- 
Je, affascinano con i loro squarci di 
immagini da bestiario medievale - 
cAccorrorò a volo il corvo coni nib- 
bi e divorerà i corpi degli uccisi. Il 
gufo nidificherà sulle. mura di 
Gloucester e nel suo rido sarà pro- 
creato un asino. Lo educherà i ser. 
‘pente di Malverm e 0 indirrà a fare 
molti ingenni (.), Sopraggiungerà 
{.) un verme dall'alto di fuoco, che 
rucerà gli alberi col vapore che 
emette. Usciranno da lui setto leoni 
figurati da testo di capi 

Diego Novelli dedica un romanzo alla sua generazione: in anteprima una pagina 

Nella Torino di Monti e Pajetta 
Dal borgo operaio alla Resistenza 

IL uovo borgo si raccoglie- 
va tuto attomo ad una 

imde piazza tagliata Ho spazioso viale di ul, 
dedicato a Monte Sabotino, 

Juogo di cruenti scontri durante la 
pria guerra mondiale, Le cima 
delle strade che muovevano dalla 
piazza si perdeva nella campagna, 
dove mumorose ancora si contavano 
lo cascine con una presenza attiva 
di contadini. 11 quartiere ospitava 
molte piccole officine © aziende a 
tigiane che lavoravano quasi esch 
sivamente per Jo duo grandi fabbri 
che presenti nella zona: la Spa ISo- 
cietà Piemontese Automobili, di 
proprietà della Fia, che produceva 
camion (da qui usci all'inizio del se- 
colo glorioso 18 BL, usato nella 
prima guerra mondiale) la Lancia, 
una officina messa in piedi da un ex 
collaudatore, corridore della Fiat, 

dave si costruivano prototipi di vet 
tire destinati al mercato ricco 
Il borgo viveva la sua separatezza 
con orgoglio: oltre alla. ferrovia, 
concorrevano alla formazione del 
singolare frontiera il carcere, un. 
gubre edificio. considerato inade 
fato prima ancom di cotsure in 
funzione a metà dell'Ottocento, le 
Oîicino Ferroviarie e due nuovi 
stabilimenti: Savigliano e Nebiolo, 
Perpendicolare 3 questa stramba 
muraglia scorreva il più ampio via- 
le della città, dedicato a Vittorio 
Emanuele IL in memoria del quale 
“per volontà di suo figlio Umberto I 
— era stato eretto anche un monu- 
mento, al centro di una rotonda 
sulla qualo sî affacciava la palozzi- 
na delle Belle Asti 1l grande corso 
moriva a ridosso della più antica 

fabbrica di bira, la Boringhieri, ma 
@lmeno trecento metri prima della 
fine erano collocati, uno a sinistra e 
Tato a destra, in modo tale da re- 
Stringere la carreggiata, i due ca- 
soi dl dazio, Era questo i segno 
che oltre quei due piccoli edifici, 
dave stavano le guardie municipali 
addette alla riscossione dei tributi, 
cominciava unitra cità, la Torino 
nuova, come si ora affrettato ad in- 
itolare fl suo negozio un commer- 

ciante di tessuti, sulla via dedicate 
STR da nooo a ragazzi del liceo di Irene canò- 
scevano bene i Borgo anche se i lo- 
0 gni ifdovano di quell che 
abitavano oltro la ferrovia, confine 
che la stragrande maggioranza de- 
gli abitanti della Crocetta non ave. 

LA VICENDA 

Dal breviario al fucile 
TORINO. Silvio doveva diventare prete, ma finisce ucciso dai tazisti. 
Prima di approdare alla Resistenza, la sua vita passa attraverso un amo- 
re (ancora seminarista), la passione politica degli ambienti studenteschi 
{Gianluca è Giancarlo Paci, Profesore è Augusto Monti) la guerra 
in Russia. Il crocevia del Sempione (Frassinelli), il romanzo di Diego No- 
velli a giorni in libreria, non é n racconto atitobiografico - spiaga il lca- 
derdella Rete -,ma personaggi o fatti sono reali. Così come il «luogo» mai 
riominato è Lombardore, paese di origine di Novell, i «Sergente» non è 

altri che il fratello. Il romanzo sarà presentato martedì 5 aprile alle 21 al 
Circolo della Stampa di Torino da Norberto Bobbio, Lorenzo Mondo, 
Marziano Guglielminetti e monsignor Franco Peradotto. Isl 

va mai superato, Gianluca, benché 
giovanissimo, aveva già avuto guai 
‘onla questura per lo suo manifeste 
idee antifasciste. în una delle vec- 
chie cascine onganizzava incontri 
‘con gli amici iù fidati per discute- 
re di politica, dell'intervento mil 
tare in Africa Orientale, por con- 
dannare l'entusiasmo manifestato 
dalla maggioranza doi compagni di 
classe di fronte lle vittorie del ge- 
nerale Graziani. Ad una di queste 

riunioni segrete era stata ammessa 
niche Irene, più per il desiderio di 
Gianluca di averla con sé per tutto 
un pomeriggio, che per interessi 
specifici della vcerbistta». A casa 
sta di politica non aveva mai enti- 

to parlare, tranne qualche secca 
battuta del nonno contro certe qoî- 
faggini» (come lui le chiamava) del 
podestà: un geometra affarista che 
indossava Ja camicia nera anche di 
notte, al posto del pigiama, pur di 

tirar su quattrini. Gli scritti di una 
rivista dalla copertina color cenere 

letti da Gianluca, Irene non li aveva 
mai ben compresi. Il suo paziente 
ascolto cra stato più che altro un 
‘generoso omaggio al fervoro politi- 
o dell'amico. Ma non mancavano 
curiosità e interesse da parte sun 
peri racconti fatti da un operaio fe Jogname, compagno di fede di Gian- 
Juca, più volte espatriato in Fraî- 
cia. Luigi, un uomo sui trent'anni 
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TIMORI DEL INVENDITONT 

lma ne dimostrava molti di piùl, 
piccolo, tarchiato, con la testa rasa» 
ta e lucida come una palla di biliar- 
do, éra un affabulatore straordina- 
rio. 

Le sue parolo esercitavano su Ire- 
ne un fascino travolgente. Sapeva 
che Luigi il falegname era un sov- 
versivo, che era stato messo in gale- 
ra più volte per ragioni politiche e 
che, quando arrivava a Torino qual- 
che pezzo grosso del regime, i poli: 
ziotti o portavano a dormire in una 
cella della questura. Ma di sovver- 
sivi nel bongo di Gianluca ce n'era 
più di uno: non era casuale che alla 
Crocetta lo chiamassero il borgo 
rosso. Nei quindici giorni delle va 
canzs di Natale, segnati dalle Jun- 
ghe conversazioni con Silvio, Irene 
‘non si era mai solfermata sulle sue 
conoscenze politiche. DI Gianluca 
‘aveva recitato qualche poesia  ave- 

fatto un breve accenno al sua 
nevrotica pissione per la politica. Fac ie 
aveva preferito non fare menzione, 
non per sfiducia verso Silvio, ma 
per un doveruso rispetto all'impe- 
{00 assunto co Gianluca nel io 
mento in cui le aveva chiesto la 
massima riservatezza sui colloqui 
ai quali aveva assistito. Nella sua 
ingenuità avrebbe voluto doman- 
dare a Silvio so mai gli ora capitato 
ii loggere in seminario quella ri 
sta dal linguaggio difficoltoso: ma 
aveva sabito resistere alla tenta- 
zione, lasciando che il nome di quel 
giornale, Stato operaio, le frullasse 
perla mento per un intero pomeri 
gio. 

" DiegoNovelli 
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IMAVERA OLTRE 100 PRODOTTI 

PER LE TUE GE IZI SUPERSCONTATI ! ALCUNI ESEMPI : 

149.950 
159.000 
179.000 
119.000 
139.000 
159.000 Sas 

Mi J ia 58900 
89.900 T=° 

irapolvere HOOVER 
Scopa elettrica 
HOOVER 500 watt 
Scopa elettrica 
DE LONGHI 500 w 

Aspirapolvere MOULINEX 
109.000 1%vet elettronico 

. Bidone aspirapolvere 
HOOVER DRY 
Bidone aspirapolvere 
er solidi e liquidi 
IOULINEX 1200 w 

Bidone aspirapolvere 

Sggpa eleftica MOULINEX 
walt eletironica 129.000 

139.000 
199.000 

Scopa elettrica TEFAL 
900 watt eletironica 
Scopa elettrica HOOVER 
ire TOP 

r solidi e ligi 

‘A QUESTI PREZZI NON RINUNCERAI PIU’ 

Bistecchiera IMETEC 

Grill bistecchiera elettrica 
tipo Barbeque 
PASTAMATIC SIMAC 
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c/oblo' grande (nuovo mod.) 
Lavatrice SANGIORGIO vasca 
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m.coior20' gran marco. 449.000 
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Ml po Neive 16 

fel. 0173/211224 



Vidusso all'Opera di Roma 
1 musicista e musicologo Giorgio Vidusso 
è il nuovo sovrintendente del ‘Teatro del. 
l'Opera di Roma. Succede a Giampaolo 
Cresci che si è dimesso lo scorso febbraio. 
Vidusso è stato nominato dal Consiglio co- 
munale con il voto di 31 consiglieri. 1 mis- 
sini hanno invece votato per il critico mu- 

zazione în Storia della musica, professore 
di pianoforte al «Tartini» di Trieste, ha 
una lunga esperienza di manager artistico 
in entillrici, alla Rai e al Festival di Spole- 
to. Le sue tappe più recenti sono state la 
soprintendenza al Comunale di Firenze e 
al Teatro Verdi di Trieste, incarico da cui 

Pesce d'aprile rock'n'roll. Responsabile 
‘una band torinese, Le Trombe 
che pubblica suo primo atbum 
i» (etichetta Psycho Records, in 

vendita dal 6)e lo presenta con un comuni- 
cato stampa roboante, dove si snocciolana 
straordinari «successi internazionali»; un 

Pesce d ‘aprile Rock'n'roll 
Falloppio (motto: «A venta nen avej pao 
d'la musica del diavl, ovvero, in dialetto, 
«non bisogna aver paura della musica dol 
diavolo») anno all'attivo un paio di Festi 
val di Sanscomo, innumerevoli performan: 
co nello birrorie piemontesi, cuni concerti 
in altro città e - questo sì - ina buona fama 

sicale Pioro Buscarali. Giorgio Vidusso ha | si è dimesso tre mesi fa. Giorgio Vidusso 
58 anni ed è triestino. Pianista (con una | ha conseguito il diploma di pianoforte al 
carriera interrotta a 28 anni per malattia), | conservatorio Fadre Martini di Bologna 
laureato in Lettore moderne con specializ- | nel 4. 

tour mondiale con 173 date, interviste a | nel circuito underground. Uno scherzo, 
«Rolling Stono», mega festival metallari, | dunque. E i giornalisti? Alcuni fingono di 
concerti con i Sepultura, folle in delirio nel: | cascarci: e riportano, a edificazione dei 
l'ex Germania Est. In realtà, Le Trombe di | propri lettori, la fantasiosa biografia. 

PIENE RE E SI 

Con una notte di fuochi DISCHI DEL CUORE e sa 
K il i, Îl Î randissimi li primo album dei Pink Floyd, d'artificio musicali nenti dhe Piper AL The Gates OF dalai Dawn, È del ‘67. E° l'unico. s'è aperto il tour mondiale. 

In Italia dal 13 settembre 

MIAMI. Pink Floyd in gran forma 
e carichi di grinta mercoledì sera 
allo stadio Joe Robbie di Miami 
per poche ore trasformato in tem- 
pio dello psichedelico, Alle 20,30, sotto una pioggia insistente, dopo 
vari giorni di prove, parte Îl tour 
mondiale ‘94 con le prime note di 
«Astronomy Domine» e proîozioni 
astrali sullo sfondo. E' l'inizio di 
due ore e mezzo di intonso spetta- 
colo. «Una bagnata, meravigliosa 
notte di fuochi artificiali musicali», 
la definiva ierì il quotidiano «The 
Miami Herald. Circa 50 mila per- 
sono, tra cui, abbastanza sorpren- 
dentemente, tanti teenagers; 
giornalisti arrivati in Florida da 
ogni parte del mondo, ascoltano 
attenti rapiti, «in trance» è pro- 
prio il caso di dire, i pezzi di «The 
Division Boll, il nuovo ce del com- 
plesso inglese [uscirà in America fl 
5 aprile e sono previste vendite da 
triplo platino»). 11 single, «keep 
Talking», è già un successo delle 

ED) 

WII 
catare in cor i testi, sono però i pi Floyd hanno già ven- FONZIE ES | rovononis 

parte le antologie, in cui com- 
pare Syd Barrett. Qui sotto, le 
copertine di sette album - 
significativi - usciti tra il "70/0 
l'87, gli anni del consenso. 

rme, New Trolls 
Formula 3 - si materializzano a 
Sanremo; nelle festivaliore not- 
ti di Valpurga. Ma il fenomeno | 1973 THE DARK SIDE OFTHE MOON 
davvero curioso riguarda i se- 
midimenticati epigoni naziona- 
li del «progressive»: gli album 
prodotti negli Anni Settanta da 
Garybaldi, Stormy Six, Ro 
scio della Medaglia, Balletto di 
Bronzo, oggi sono richiestis 
mi dai collezionisti. Specie in 
Giappone. Figuratevi che « 

rido, il drago e altre storie», 
l'unico ellepì inciso vent'anni 
fa dagli sconosciuti Errata Cor- 
rige, è stato inse i 

cavalli di battaglia della band, da duto oltre due milioni di hi- 
«Another Brick in the Walln a slietti del tour americano. Wish You Were Here», da «One of | Sarà giurassico, ma è un even: 
These Days» a «Money», coi rumori | to. Importante quanto l'immi- 
dei registratori di cassa dislocati in | nente ritorno sui palcoscenici tn suggestivo effet quarionico | mondiati di un'ala band, di 

‘e rimbalzi sonori da un punto aì- | «pantere grigio»: i Rolling Sto- l'altro dellimpiamo sportiva,” | nes. Jagger 61 suoi vispi com. 
ti «One ol These Daysi, tra | pagni partiranno alla conquista esplosioni di fuoco, appaiono soli | degli States in agosto. Dari ti mali giganti, gonfiabili con lu | Jones è il bassista Incaricato di ci per oct. Un altro «grandioso» | sostituire Bi Wyman, il quale effeto vani feto da un enorme | 5è chiamato fuoi 

globo roteante investito di luce, | Pietra Che Rotola è divertente, diento vero fondo del pro Sogn sapo smtore in sd apr lentamente, como pet po. Cso strano: l'avventi. Ra ; ò un fire, rivelano al suo interno | ra, ent'anni i ra cominci. Sarà «giurassico», ma è un evento tandiori dl So ti altro potentissimo faro. È În | ta'con Sriam Jones. Adesso cè fi ; ; «dicci. album più importanti ciclo stava Îl dirigibile dei Pink | unaltro Jones in quella che po. | E futti sognano i ruggenti Settanta della storia del progressive | 1975 WISH YOU WERE HERE Ely, iù grand ci mondo, che | trebbe cesere - tutto ha un ter: 5 rock). Piccole etichette nostra 
solcherà anche i cieli italiani, par- | mine - l'ultima formazione de- ne - Vynilmagic, Mellow, Ha- | É tendo da Milano dl 1801 2Sapell. | gli Stonco. La band, intanto; | sera da garantire spazio egloria | starci di antologie © polverose | gli Eagles. Tutto ciò mentre in | blubel, Destination X - non sol 
Uno spettatore commentava ad al- | con il tour prossimo venturo | agli eroi del passato. E' piaciuta | novi ‘Genesis, in tour dal 12 | uno studio di registrazione alle | tanto ristampano su cd il vin ta voce: «E come "Alice nel paese | vorrebbe stracciare Îl record | lafugace rentrée dei Velvet Un: | aprile; persino gli Emerson La- | porte di Londra si trama la più | d'epoca, ma pubblicano. vi 
delle meraviglie”, è come Dali!». | d'incassi (98 milioni di dollari] | derground; Crosby Stills & | ke & Palmer, dopo il pleonasti- | inquietante delle resurrezioni: | chie registrazioni «live» è inedi- 

David Gilmour, Nick Mason e Rick | dello «Steel Wheels '89. Gliim- | Nash, due anni fa, hanno susci- | co album «Black Moon», hanno | quella dei Beatles. ti di studio per la gioia dei nuo- 
Wright, a dar loro manforte si ag- | presari italiani tremano: l'ulti- | tato entusiasmi ® malinconie | ripreso a battere i palasport. Il «ritorno al futuro» coinvol- | vi adepti. giungono i tenorsassofonista Dick | ima calata degli Stones nel no- | da «Grande freddoa; i Jethro | © 1 dinosauri del «pop Sinfoni. | ge numerose giovani band lan: | © Il revival non dispiace ai 
Parry, Jon Carin, Tim Renwick, | stro Paese, nel ‘90, fu un forno | Tull vanno e vengono dall'avel- | co» (o «progressivea) degli Anni | ciate alla riscoperta delle tipi- | teenager: ma interessa in primo 
Guy Pratt, più tre coriste che van- | memorabile. Evidentemente, | lo seguendo gli estri senili di | Settanta colgono l'attimo revi- | che sonorità Anni Settanta; sul | luogo gli ex giovani. Un feno- 10€ vengono dalla scena, Gli assli | noneravam ancora maturi per | Jon Anderson, | L'Inghilterra | valista. Ma si fanno avanti pu: | mercato dell'usato sono ricer- | meno che rallegra i discografi- 
alla chitarra di Gilmour ricevono | il giurassic-rock. freme: gli Yes, nell'ennesima | ranco i pionieri dell'hard rock | catissimi gli organi Hemmond, | cî: la «generazione rockn che 
‘sempre grossi applausi, e partico» Non sono soli, i redivivi Sto- | riedizione firmata da Jon An- | Sixties - dai Deep Purple ai Ten | ormai pezzi d'antiquariato. | aveva vent'an vel ‘68 non ha 
larmento toccanti sono i momenti | nes e Pink Floyd: altri rettiloni | derson e Stewe Howe, pubbli- | Years After - forti del loro ruolo | Qualche filologo si spinge fino | smesso di consumare musica, 
‘acustici, nelle ballads, dove le me- | degli Anni Settanta si scuotono, | cano dischi e minaccian con- | storico di «padri del metallo pe- | all'acquisto di venerandi sinte- | pur essendo passata dallo sta- todi spiccano in tuta la loro bel: | riscaldano i muscoli intorpiditi, | certi. Partoriscano Steve Win- | sante». E oltre Oceano si risve: | tizzatori Moog. Tus di figli (magari dei fiori) a tezza © stmplicità. | classici. iem- | © eramano ricntri. Alcuni pate: | wood e Jim Capaldi, rispolve. | gliano gl stagionati campioni | Gli italiani lottano in prima | quello di genitori o di non 
preverdi, vengano un po' ritoccati | tici, altri non nialvagi: la scena | rando la gloriosa bandiera dei | delle acide notti californiane: i | linea sul fronte delle resurre- | le band d'antan hanno qualche 
negli arrangiamenti e nei tempi. | rock contemporanea è così mi: | ‘Traffic: non cessano di tempe- | Grateful Dead e - udite udite i. Da qualche tempo illustri | vantaggio rispetto alle super- Senza null togliere alla musica Star del momento: non è detto 
un discorso a parte meritano le lu: che un padre ultraquarantenne cia parte più clatanto dello spet condivida la passione del figlio 
tacolo, 1 fasci luminosi si rivelano SE _ x Con: ” mi per i Guns'n'Roses. Ma i due'si 
protagonisi di primo pino: av: | Una tradizione peri tenori, pagatissimi furono Caruso, Gigli, Del Monaco. Cachet stratosferici anche alla Callas | ritroveranno a inco a fianco lsppano i must. seguono alla ad spplaudire i Fink Floy 
pertezione i ritmi, r0temno, cresn: P. ° ego o e_ è lo O tego per fica scoperta 16 otfscinan oasi gsoeri:| DON CUI ORTI o pr nostalgia. Una band SaaS cui pei de lr milarai per INCGere GIS ret Zoni, iNattri in contenitori di ve 2 = rendita di posizione - celchrità Dio asce | oli ; i no ii 1 quindi rompono ni sr Glieli pagherebbe la Polygram, i nuovi album (sette) dopo il ‘96 | Eetirupni di ossi seppure vi | 1979Me WALL 
fritte! ne ciclo denso di nuvo: | ’Baccordo, 1 geronto:rock | RORAT  a Tampresione di | LONDRA. Luciano Pavarotti co. de Saga deve Gion: [dove saio gi sario ri an ne ea SOOV RANE POSI Sani | CONDI dol A di Ma: | Geol MISE daga No almeno e otro oli co lò | Favorit? questo ei | MI foce aa etna SON SIONE avan nino dirne DIE ATO I | Dro e vedi pa | SIE Ion ri et rei iene rece ei 
decisamente teatrale, e dalle proie- | nessa miliardari. A peso d'oro era da capogiro, Mario Del Monaco, | produttori. business funziona. «Quality ne- 

Gli Emerson Lake & Palmer 
‘a qui sotto un altro 
evergreen: Mick Jagger 

zioni su schermo gigante. L'orgia | pagato il grando Caruso, un fur- Pavarotti: ‘amante delle macchine lussuose |" 1ldivo televisivo più ricco è cer- | vergoes out.of style», la qualità 
costante di colori culmina poi nel | bacchione di tre cotte, vero unico , avrà davero | dalle maniglie d'oro, guadagnava | tumente Bill Cosby, che da noi ha | non passa di moda, ci disse un 

finale, immediatamente dopo i due | inventore d'una personalissima È firmato decine e decina di milioni; Giu- | preso parte a el Robinson», Pur | giorno Rill Graham, il mitico 
bis, aHey You e «Run Like Hell, | politica economica che aveva un contrarto | seppe Di Stefano alla fine degli | avendo 56 anni, tra il '91 « il ‘92 | manager, l'inventore del Flo: 
con tanto di fuochi d'artificio. fruttato ricchezza © ingenuità da 50 milard? | | Anni 50 e Maria Callas subito do- | pare abbia guadagnato ben 108 | wer Power. Eravamo e Moni 

Tì tour proseguirà in Nord Ame- | degli americani. A peso d'oro fe po, prendevano cachet stratosfe- | miliardi di lire. La rivista 4For- | di Baviera: Gi i 
rica fino al 18 luglio, con una cin- | che peso) viene pagato in questo rici ed erano contesi da tutti i più | bes», che di ricchi se ne intende, | gnava in tour 
quantina di concerti, il debutto ita- | scorcio di secolo big Luciano. grandi teatri del mondo che non | ha pubblicato una classifica signi. | na, un giovanottino che s'era | 1983.THE FINAL CUT 

badavano a speso put di uccapar- | ficativa. Risultato: Madonna è ap- | fatto notare qualche lustro pri- 
rino il 13 settembre. Questi i nu- | rebbe addirittura di 50 miliardì, rarsel. Altro che «calmiori» mini: | pena ottava nella lista © al terso | ma dalle parti di Woodstock. 
meri del concerto: 49 camion a tra- | strappati (i fa per diro, dal teno- | divo della musica lirica», Da nota- | steriai di oggi. posto, ma primo, nel cinema, s'è | Correva 1987 
sportare lo attrezzature, un |re modonese alla Polygram, la | re:1l contratto tra Pavarotti e Po- | —Ma non è solo la musica sotto | piazzato Kevin Costnercon71 mi- | ascoltare _ l'ultraquaranten 
quipaggio di 120 persone e tre in- | grande casa discografica control- | lyiram scada nel 1996 ed è stato | accusa: il cinema è miliardario da | Îioni di dollari. Nella musica Mi- | Sontana migliaia di. ragaz: 

tere giornate per allestire il tutto. | ata dolla Decca che si è assicura | prolungato fin oltre il Duemila, | sempre e non c'è bisogrio di riferi. | chael Jackson batti tedeschi gromivano_cil. pa 
Per quanto riguarda il cibo: un | ta da tempo la evoce più ricca del | come se Pavarotti avesse vent'an- | menti hollywoodiani doi kolossal | pursempro i sesto de sport. Rideva, Bill Graham il 
Constino di mile uova al giorno, | mondo», LA notizia arriva pun- | ni,Iterminidel contratto secondo | Anni 50: Mel Gibson pretendi più | Îl primo ‘in testa alla classifica eu: | Volpone. Aveva ogni diritto di 
‘Stesso numero di bustine di tà; ol: | tualmente da Londra, solitamen- | il «Today» ma non confermati da | di Jack Nicholson: pretende addi | ropea sino a due anni fa era Julio | far proprio lo slogan dei jeans 
tre a pane «fotto in casa», duronte | teacida con Pavarotti, esuscitala | «Pava» né dalla Polygram, sono | rittura un aorco per il trasferi- | Iglosias, che nol nostro mercato | Levi's: in fondo, anche lui stava 
le prove, e l'immancabile marmel- | curiosità dei melomani di tutto il | questi: 50 miliardi sull'unghia per | mento dall'Australia per. sé. la | discografico non ha grandi ammi- | rivendendo all'Europa Giovane 

lata inglese, mondo, incidere sette nuovi album dopo | moglie, sei figli, la cameriera e 6 | ratori © vende pochissimo. un Vecchio Mito Americano. 
| il tabloid londinese «Today» | 1996. tnila dollari Îa settimana per il ____|- 

Giuseppe Ballaris. | scrive: «E una cifra record perun | | Setuttò questo è vero, e il mon. | parrucchiere. Sovente i produttori Gabriele Ferraris. | 1987 A MOMENTARY LAPSE OF REASON 

liano è allo stadio delle Alpi di To- | L'ultima sparata discografica sa- 
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ME CINEMA > he conio da Î “ua Ritrovati abiti e lettere della Monroe |Pianista a Torino 
sull'Isola di Pasqua è didattico: ma il paesaggio è bellissimo : Beni Il tesoro di Mari Lucchesini 

Rapa Nui, viaggio in un vecchio box e le scelte 
nel paradiso Use. | Andranno all'asta per beneficenza interiori fo A diKevn L'attrice li lasciò alla Strasberg 

Reynolds. ‘TORINO, Chi da qualche tempo. cerca non aveva più sentito suonare 
NAstraordinaria isala po- | le colline di tufo e trasportate fe vionde NEW YORK. Un vero © proprio | Manhattan, 8 non ha fatto altro | Andrea Lucchesini da solo, dopo 

[ linesiana fuori del tempo, | poî nei centri abitati. all'isola tesoro fitto di affetti personali | che trasferirli, agendo quasi in- | varie occasioni in cui il giovane 
una classica storia d'amo- |" 1lfilm vode Rapa Nui nel XVIT di Pasqua ‘appartenuti a un mito: Marilyn | disturbato, l'agosto scorso. Ti | pianista italiano si era prodigato 

re contrastato analoja pure a | secolo, nel passaggio da una nel "600 Monroe. I ricordi della bionda | box appartiene ad Anna Stras- | in musica d'assieme, sarà rima- 
quella di «Tabù», l'ultimo film | lunga stabile fase toocratica più famosa di Hollywood sono | berg, vedova di Lee © madre di | sto. vivamente. impressionato do Murat girò Bora Bora nel | un regime oligarchico-militare, d " REI men | Sisti Focuporeti doo una pe. | Sustn e donne che conil marito | dall maturazione e Intensità 
1991, poco pritna di morire. An- | a dovastanti lotte tribali, al mu- ziente opera di polizia, per la | ebbe grande influenza su Mari- | terpretativa manifestata nell'ul- 
che la massa È la gue aa cai tamento, de, culto Questa tran- gioia ‘Anna Strasberg, la vedo- App negli anni a pi dadi asta Ho Rallesinio po tenito 
corpi quasi nudi è simile, ma le | sizione e la storia d'amore ser- Va di Lee, nota come attrice | diare a New York al loro cele- | all'Auditorium per l'Unione Mu- GR meno Sire scr ie (4 quedioli per una coppi@ | | td: sei ati | de e elio ce | liete Vicini 
‘appaiono inveco di volto | l'ingiustizia della divisione so- | — PP 9-0 —PrPr19P1 Marilyn La Strasberg intende | aveva ereditato da Merilyn per | te di un dominio tecnico che non 
del quer oh malo, mete: il cas in TRVCIAH Sonia e Ch: ai ti 211 na ti 2 va ai ai era dae: "8 senta nto. quel piccolo o ha piglo di conferme, ma di 
protagonista Jason Scott Lee, | padroni dominanti, i danni NO. perdonare il ricavato agli orfani | Il poliziotto che ha arrestato Da- | qualcosa di squisitamente musi- 
gjà inorprete della cino-biogra: | umani ‘e ambientali prodotti e LUO: rl miglior amico | prio Children's Orphana: | vila, Thomas O'Malloy, ha spie- | cale; Lucchesini è ora ad un pun- Ha di rhce Loo «Dragone; è ha: | dalla suporstizione o dal tabù, i si ato libo. N la società di beneficenza pre- | gato che la cosa che lo aveva più | to interessantissim Vaso. maso eun pere | voro came sasama cene | del cane Beethoven numero 2 |: netcnianre | poiootele cos se leavera pil | 1a meme) pi made: 
ioricano di Brooklyn; la prote. | mento di controllo, la inevitabi- tori hanno anche era stato il fatto | tutto, di quel tono giudizioso che 
gonista è canutlese; i due cattivi | le rivolta degli schiavi. ‘Tutto messo le manet- che' i guardiani | sembrava determinare ogni sua 
sono Maori della Nuova Zelan- | molto didattico e semplicistica vero che ene il miglio: || dalla moglie divorzianda del suo | te al ladro, che del deposito non | scelta di tempo è di suono dopo 
da. Soltanto la necessità mente ‘aggiornato, numerosi i re amico dell'uomo, ma | padrone che la usa come arma di | nonera un fan di avessero mai no- | averci pensato su ben bene: ora 
te interprati esotici ca Juoghi comuni narrativi è le Può essere vero anche il | ricatto per alzare gli alimenti. Tut- | Marilyn, come si tato l'uscita degli | le sue scelte, che saranno non 
parlara inglese li tiene insieme. | macchiette: l'interesse è soprat- | contrario come si evince da eBee- | tavia è facile prevedere che i piani | era sempre pen- 

7) fascino del film sta soprat- | tutto storico-cthologico. Ma, in | thoveny 1 © 2: fl miglior amico del | della cattivona da fumettosaranno | sato, ma un nor- 
tutto nell'ambientaziono, Rap | un, paosaggio. paralisi, su | caneè 'uomo almeno esi chiama | vanifict all'intervento Gorge | mala. etopo di 
Nui è il nome indigeno dell'isola | un'isola bellissima resa brulla | George Newton. Rassegnatosi nel | e dell'unitissimo clan. ‘magazzino, pre- 
subtropicale, grande metà del- | dallo sfruttamento. selvaggia | corso del prima episodio alla con- | Non csiamo immaginare quello | giudicato," che 
l'Elba, remota da ogni altra ter- | delle risorse naturali, sono gira- | vivenza con l'ingombrante San | che deve essere stato un set affal- | non sì era asso- 
ra abitata, sperduta in mozzo al- | te magnificamento duo sequen- | Bernardo, nel seguito il buon padre | lato di cuccioli (c'è voluta unrinte- | lutamente ‘resa 
l'Oceano Pacifico, ornata di gi- | ze: quella d'una competizione | di famiglia scopre con raccapricio | ra nidiata di sosia per soddisfare le | conto di aver 
gantesche statue antropomorfe, | mistico-sportiva sulle scogliere | che i tre figlioletti allevano nella | esigenze), più i cagnoni e gli adde- | messo le mani su 
che il navigatore olandese Jacab | o nel mare, che ha come posta il | cantina di casa quattro cuccioloti, | stratori. Comunque il regista Rod | unveroe propria 
Roggeveon, scoprì nol 1722 © | poter: e quello della massa dci | frutto di una romantica avventura | Daniel, rodato dall'esporinza di | toro; oltre 300 
battezzò, dal giorno della sco- | lavoratori stremati dalla fatica | di Beethoven conla bella Missy. in | «Un poliziotto a quattro zampe» | oggetti personali 

scatoloni —do- | meno meditate, sembrano inve- 
‘scritti da Anna | ce sbocciare sui momento da un 
Strasberg © da | animo musicale ricco solo della 
‘sua figlia Susan. | propria interiorità. 

«Ho sempre | Il discorso pieno d'indugi nel- 
sospettato che si | l'esordio della Sonata di Beetho- 
trattasse di qual- | ven op. 101, il balenare da «Krei- 
cuno che aveva | sleriana» della marcia, la sono- 
un box - spiega il | rità da violoncello dell'adagio, la 
poliziotto - ma | saggezza sorridente con cui il 
con tremila altri | grande finale mollo le briglie 
proprietari non | nell'ultima pagina: sono cose Marin Monroe 

perta, Isola di Pasqua. Oggi dan: | nel costruire e trasportare gli | tuttoidentica a lui salvo un vistoso | con il pastore tedesco Jerry Lee, se | tra cuì vestiti @ era molto facile». | che non-si possono premeditare 
nessa al Cile, ha 2600 abitanti | immensi “idoli, ispirate. alle | collro rosa. Per quel che gli l'è covata in allegria © il film ha | pellicce. Si pensava che fossì | Ma con ‘controlli. incrociati, | ma nascono di getto; così comi 
che vivono di turismo, L'archeo- | grandi immagini fotografiche di | mette la parte, Charles Grodin im- | una sua linda pulizia di favoletta | stato rubato anche il celeberri- | hanno scoperto che uno dei pro- | secondo Intermezzo op. 118 di 

logo Giuseppe Orefici ha spicga- | Salgado e a quelle cinematogra- | persona bravamente George men- | alla Disney, peri più piccini e solo | mo abito bianco, quello che si | prictari era proprio Davila, già | Brahms, suonato fuori program- 
to a Maurizio Assalto, per un ar- | fiche di Geoffrey Reggio. iro protesta giò sapendo che por- | perloro alzuva vertiginosamente nella | condannato per un furto analo- | ma, in cui Lucchesini è entrato 
ticolo molto interessante pub | fer il collo alla mannaia e che la —_____ |scena sulla grata di ventilazione | gonel marzo del 1992. E' basta- | con la palpitante identificazione 
blicato do «La Stampa» il 28 Lietta Tornabuoni | sua vita si trasformerà di nuovo in Alessandra Levantesi | in «Quando la moglie è in vacan- | ta un'occhiata attraverso le fes- | dei grandi interpreti. 
marzo, come l'isola rappresen: un inferno di calzini smozzicati e 2a», ma Anna Strasberg aveva | sure della porta del box per av- | _Il'suo magistero pianistico ho 
tasso nel passato un perfetto mi- ‘pipì por ogni dave. Così ecco parti poi smentito. C'erano però un | vistare scatoloni con la scritta | poi raggiunto un risultato 

| crocosmo, un mando autosuffi- | RAPA NUI te lo famigliolo complota di cani | BEETHOVEN2 carillon regalato da Clark Gable, | «Strasberga a grosse lettere. In- | straordinario nelle Variazioni su 
ciente © cristallizzato, social. | di Kevin Reynolds ‘peruna breve vacanza sul lago, do- | di Rot Daniel lettere, il prototipo di una bam: | terrogato dalla polizia, Davila | Paganini di Brahms, in quelle 
mente organizzato su una serie | con.Jasan Scott Lee ve brilla una luna piena galeotta | con Charles Grodin, Bonnie Hunt, | bola Marilyn e tantissime altre | ha spiegato che non si era mai | do minore di Beothaven (di cui 

| di atapu» (è la parola indigena | Sandrine Holt che fa sognare gli innamorati: | Nicholle Tom, Christopher Casi ’ | cose da farimpazzire i collezio- | reso conto di ché cosa avesse | Lucchesini supora il framment 
da cui deriva il termine «tabùo) | Esai Moraios, Eru Potaka Dewes | Geonge e la simpatica mogliettina, | Produzione americana nisti fatto, fino a quando non gli ca- | smo barocco, che giustamente 

| proîbizioni © interdetti, dedito | Georgo Henare la figlia adolescente Ryce alle pre: | 1993 Il ladro è Jesus Davila. Il col- | pitò di leggere igiornali: da que) | non piaceva all'autore) è in una 
Alla caccia e alla pesca, al canni- | Awenturoso. Usa, 1993 se con due papabili boy-friends © | Genere commedia per ragazzi po è stato facilissimo: Davila | momento ha avuto troppa pau- | superba esecuzione della Sonata 

| Balismo 6 alla costrurione di | Adua 200, Nazionale 1 di Torino: | Beethoven che pensa all'adorata | Cinema Reposi i Torino: Odeon 1 | sveva un box magazzino a fian- | ra, tanto che non era nemmeno | di Bartok. 
‘«moai», enormi statuo degli an- | Manzoni, Tifany di Miano: lontana. In realtà Missy è in uno | di Miano: Clak, Europa, Glullo | coa quello in cui erano custoditi | mai più tornato sul «luogo dl | 
tenati direttamente scolpite nel- | Barberini 1 di Roma | chalet vicino, tenuta in ostaggio | Cesare 1, Gardon di Roma gli scatoloni in un deposito di | delitto». is) Giorgio Pestelli 

ve l'abbiamo fatta 
G2 è la nuovissima cucina 
componibile prodotta da Galliano. 
E ve l'abbiamo fatta anche bella, 
economica e versatile: bella perché 
i suoi colori, le sue linee essenziali 
‘e moderne si armonizzano con 
la vostra casa ideale; economica 
perché costruita con standard 
di produzione che permettono ottima 

qualità e grande robustezza a prezzi 
accessibili; versatile perché la sua 
assoluta componibilità la rende 
ideale per ogni situazione abitativa, 
piccola 0 spaziosa. 
G2 è il risultato della sintesi di anni 
di esperienza e di applicazione 
dell'azienda che ha saputo 
concretizzare al meglio le esigenze 
di chi deve arredare una casa. 
Venite a scoprire G2 di Galliano 
nelle esposizioni di None o di Torino. 

G2 di Galliano. 
Finalmente una cucina che non costa come tutta la casa 

. è 
NONE (TO) G HI 

seavizio GRATUITO | Via Sestriere, 33-Tel. (011) 986.49.22. Telefax (011) 986: TR a lano 

1670-10007, TORINO! d A 
— Via Pietro Micca, 12 - Tal, (011) 562,86,55 lf de: 

C:so Vittorio Emanuele, 90 - Tel, (011) 562.15.38 
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Stasera non stop dagli studi di Bologna e Roma per un gala televisivo 
° Videomusic: dieci anni di gloria 

Sarà riproposta «All Night Long» dell’inaugurazione 

ROMA. Videomusio. festeggia oggi l suo decimo compleanno 
con una lunga diretta dagli studi dî Roma e di Bologna. Si parto da Roma, alle 20,30, Dagli studi del Vm giornale il direttore del Tg Daniela Bran- gati, i conduttori © Claudio De 
Tommasi ripercorreranno il 
cammino della rete © dol tg 
nello stile aùtoironico e non 
celebrativo che è proprio di Vi. deomusic. 

‘Immagini su «come erava- 
mo», «pillole» filmate si alter- 
neranno al talk-show. In stu- 
dio, tra gli altri, Gianmarco 
Tognazzi, Alessandro Gas- 
sman, Pierfrancesco Locho, 
Luca Barbarossa, e Andrea 
Mingardi, rappresentanti di 
Caritas, Groce Rossa, Lega an- 
tivivisezione, Wwl, Greenpau- 
ce, Telefono Azzurro, Amnest) 
International, Arci. Molti g 
argomenti affrontati: si par- 
lerà anche di pluralis 
levisione e di temi soci 
te associazioni di volontariato 
lanceranno altrettante campa 
gne di solidarietà attraverso 
‘alcuni spot che Videomusic ha 
confezionato con la regia di 
Stefano Sollima. Gli spot, 

lizzati gratuitamente dal rogi. 
sta, verranno poi regali 

Alessandro Gassman tra gli ospiti doll festa di compleanno. 

storia e la crescita di Videomu- 
sic e cercheranno di individua- 
rele linee di sviluppo per capi- 
re il «come siamo» © il «come 
saremo». Sararino proclamati 

della sorata' di gala di Video- 
music di domani, potranno 
programmarli per le loro pub- 
licità progresso. 
Alle 22,30 la linea paserà a 

Red Ronnie a Bologna. Negli | vincitori del referendum tra i 
studi del Roxy Bar, oltre agli | Isttori dei periodici Universo 
autori, ai conduttori, aî registi | sui migliori cantanti italiani, 
edai volti più noti di Videomu- | uomo, donna e gruppo. A mer 
sic; saranno ospiti Gerardina | zanotte andrà in onda il video 
Trovato, i Tracks, i Color Me | di Lionel: Richie «All Night 

le | Bad, Edoardo Bennato e i Mi- | long», com'era accaduto dieci 

DGRNCIO RICA 

Kingsley 
è Gandhi 
GANDHI 
1982, Rete 4 allo 29,25; dur. 98" 
Parte prima del famoso film di Richard Attenbo- 
rough. Un kolossal di dimensioni straordinarie, 
in cui si narra la vita del grande liberatore del- 
l'India dai 56 ai suoi 79 anni. Il racconto ha i 
zio nel 1893, a Maritzburg in Sud Africa, dove un 
poliziotto getta fuari dalla prima classe di un tre- 
‘no il giovane avvocato Gandhi che, in quanto in- 
diano, ha diritto solo alla «terza», Comincia così, 
con questo sopruso, la sua lotta in difesa dei di- 
ritti umani. Protagonista del film è Ben Kingsley, 

dalle straordinarie doti espressive 
Mission 
1996, Tmo alle 20,45; dur. {04° 
Drammatico di Roland Jofft. Robert De Niro, ex 
mercante di schiavi, e Jeremy Irons, gesuita 
‘evangelizzatore, combattono nella foresta equa- 
toriale americana in nome del Cristianesimo. Le 
musiche sono di Ennio Morricone. 
POLIZIOTTI A DUE ZAMPE 
1990, Italia 1 all 20,90; dur. 98° 
Spassosà commedia spionistica di Bob Clark con 
Gene Hackman e Dan Aykroyd sulle tracce della 
verità circa la morte di Hitler. Il vetorano Mac, e 
îl suo incredibilmente svitato collega Ellis, sono 
duo poliziotti un po' particolari, anche perché sì 
sono votati ad una missione insolita: recuperare 
un film girato nel 1945 nel bunker di Hitler. Nel- 

Robert 
De Niro 
protagonista 
del fim 
«fissione 
inonda 
su Tme 
alle 2048 

o) 

Forse il candidato alla poltrona di Cancellieri in 
Germania. 

uormi AVITA. a 
1991, Railre alle 20,30; dur. 104° 
Drammatico, di Glenn Jordan, con Richard 
Chamberlain, Michael Learned, Lisanna Falk. Il 
medico Richard Chamberlain, dopo che i rapina- 
tori gli hanno ucciso la moglie è ferito gravemon 
te il figlio, si dedica al recupero psicofisico del 
ragazzo. La storia è avvenuta in America nell'85. 
BERNADETTE — 
1943, Rete 4 alle 20,30; dur. 96° 
Di Henry King. Jennifer Jonés nel ruolo della pa- 
storella di Lourdes. Un bagno di misticismo per 
la bravissima e allora giovanissima attrice ame- 
ricana. La storia, naturalmente, è nota: la Ma- 
donna vista în una grotta ha Îe sembianze di 
un'altra stella di Hollywood: Linda Darnell. 
SUPERMAN _ _ _o_m_#*—«_eom mn 
1978, Italia 1 allo 22,90; dur. 102° 
Un superman fantascientifico; il pianeta 
Krypton è minacciato da distruzione. Lo scien- 
ziato Marlon Brando cerca di salvare l'unico rà- 
tozzo del pianeta e lo spedisce sulla Terra con un 
fazzo un momento prima che Krypton esploda. Il 
ragazzo atterra nelle campagna ammericana, 
Viene adottato da una coppia di anziani contadi- 
i. ma scopre di avere de superpotari. Nola vita 

associazioni che, dopo la pre- | ster Blues. ‘anni fa, per la prima trasmis- | la pellicola ‘si nota un giovane ufficiale che «sui- | fa il giornalista, ma appaga Îa sua sete di giusti- 
sentazione ufficiale nel corso | Insieme analizzeranno. la | sione delle nuova emittente. | cida» il Fuhrer. Chi era quel giovane ufficiale? | zia diventando Superman. 

TPROGRAMMI DI OGGI cu do 

QORAIUNO g RAIDUE 4\RAITRE 5 CANALE 5 ® ITALIA 1 DG RETE 4 
II i mi | ae 
Tolagioralo: 6,45 (194624); 7 (2179); 

7,30. (9009130); B (2904): 820 
(9259); 9 (6479; 0,90 (412517: 
10 (83571); 11 (8990107); 12,30 

(07469); 19,90 (0029); 18 (71 

Tologioroio: 12 (3197); 14 (20% 
19 (6); 19,90 (42555), 22.00 (88 
‘994; 0,30 (6206622) 

845 Dso - Alles Gutel (1364642) 
7— Dso- Scuola Aparta (5245) 

Tologiormato: 8.45 (3000249); 11,45 
(BBG2I78); 19 (55772): 19,25 (51 
0420); 15,10 (1261081); 16 (02: 
541917 (28284); 10,45 (665062); 25,15 (290149) 

623); 20 (1a); 22.30 (58710); 24 | 7,00 La stella dol parco (5760280) | 7,30 Dse - Tortuga, con Alberto Si- 
(sm 45 L'albero azzurro ‘igaglia (6088710) 

8,45 Unomattina (0) 8:20 Black Beauty: ostaggio (4075. | 9-— Dso- Arno: L'avvontura di un 
7,35 Tgr Economia (5425466) 
9/35 Caramelle (5112002) 

10/05 Uno per tutt. Buona Pasqua, 
(6793130) 

To IN 
11,40 Calimero cartoni (3554107) 
12— Blue Jeans, telelim. Chi dico 

donna. (74640) 
12,25 Che tempo fa (2605771) 
12:35 La signora in giallo, teiliim, 

Delio ala ribalta (8220842) 
14— Weok-end, cronache. italane 

920) flumo (5052) 845 Euronows (0) 3,0 Dse-La natura sperimentata 
9— Lassie, toletim, La ragazza 4 

‘19— Dso - a bibiloteca Idonlo (65- 
468) 

10,50 Detto tra noi mattina, condu- 
‘co Mita Mocici (5067130) 

12— I fatti vostri, di Michele Guardì, 
Conduce Giancario Magall (29- an 1340 Bosuttui (oos00” 16 1 auol primi 0 anni, conduce 
Enza Stmpò (0629) 1020 Sonta Barbara (205791) 15/15 Detto tra nol. Quotidiano di 

10,10 Fantastica monto (6523607) 
10,30 DSE (80520) 
11,90 Deo (6019) 
1215 Tgr E (4820771) 
12,30 Dove sono | Prenel (604325) 1420 Tg 3 Pomeriggio (204625) 
1450 Schoggo (525204) 
18,15 Dse © L'occhio dol faraone 

(4002026) 15,45 Tgs Derby (1007739) 
50m) 14,20 li mondo di Quark. Carnivori, 
canal sociali (714807) 

15— Uno per tutti. Saranno famo- cronaca e costume. di P. Vigo. | 15,50 Hockey su pista: Camplona- 
5, eso, La settimana dell'O. tot. Proci G. Battaglia, A_Na" to ttallano (550975) 
‘n (02593) ara (7291061) 16,15 Pallucanesiro: Tgs Andiamo 

16— Parola © vita. Domande su | 17,05 Il coraggio di vivere. tn studio ‘a canestro (363062) 
Gesù: Il futuro è l'amore (87. Riccardo Bonacina @ Giovani | 18,5 Pallavolo femminile (4078245) 17/88 Tgr Loonardo (307401) 

VARZI 
18,20 ta viaggio con Sereno varla- | 18— Tgs Scusate l'anticipo, cor- 

bll, di Osvalto Bevilacqua (68. dico Michelo Giammarioli (85: 
299) 

19,50 L'Approfondimento (464394) 
2005 Blob. DI tutto di più (272555) 
20,30 Lotta per fa vita (1901), Fim. 

Regia di Gion Jordan. Con Ri- 
chard | Chamberlain, | Michael 
Laamed,Lisanna Falk (11062) 

22.45 Milano, italla, di Ervico Dea: 
glio (182178) 2545 Diritto di replica, con Oreste 
De Fornari, Fabio Fazio, Stetano 
Magagnoli, Enrico Magrali e co- 
prato. Sandro Paterostto 
(6006819) — Fuorl orarlo. Cosa (mal) viste 
presanta Matango li mostro di 
Hirashiro Honda, fim, Giappono 
(1984). 1: visione iv (8367024) 

neon) ‘Anversa (8745284) 
18,20 Tgs Sporisera (0506539) 

l'amore ( 820) 19,05 Gianni Mazza in Caramella (13. | 18,45 Hunter, toltlm Lo quinta vit 
#7) ma (4850081) 

(0 Gaspara © Zuzzutro In Miraggi | 20,15 Tg 2- Lo sport (274919) 
guossra9) 20/40 fatti vostri di Michele Guardie 19,50 Che tempo fa (4044523) i Marcello Circiotini, Giovanna 

20,30 Tg 1 Sport (50130) Flora, Rory Zamponi. Conduce 
20,38 Gaspare 0 Zuzzurro in Miraggi Giancarlo Maga A cura di Lsu. 

(ees279) ra Molinari, Produttore esocuit- 
20,40 Terra Santa: Anno 33, | luoghi vo Lionello De Sena. Regia di 

dolla Passiono, Speciale Paro- Michele Guardi (100169) 
ta © Vita, test Loca Lamonaca, | 22,30 Spociato Mixer (33255) togia Carlo De Blaso (215081) | 23,15 Ho bisogno di te, i Giovanni 

21,10 Roma: Colosseo. Rito della Via Anversa © Piorguido Cavalina 
Cruels presieduto da Sua (O) 
Santità Giovanni Paolo ll (2: | 23,35 lì coraggio di vivore. in studio 06062) Riccardo Bonacina Giovanni 

22,38 Lo lunga marcia, di Enzo Anvorsa (4488771 
Blagi(1156062) 040 Appuntamento al cinoma (77. | 3— L'Approfondimento (9775622) 

23,10 Tgr Moditerranoo (2701) 473097) 3,15 Blob. DI tutto di più (060531) 
‘930 Gracia Ignorata(4 501204) 045 il ballo _ dell'Imperatore | 335 T99 nuovo giorno (7507024) 
1— Come far volare Il tompo, (1950), Fim commedia. Rogia di | 4/05 Milano, Itala (replica) {8742- 

(1980). Fim, regia di Loo Grani Franz Antol. Con Hans Moser, 190) 
‘con Molvyn Douglas, Lila edo: Hannelore Botimann, Sonja Zio: | 5— T93. nuovo giorno. (raplica) 
va (0180658) mann, Rudolt Prack (7628127) (0300169) 

220 Tg 2- Notte (roplica) (440208) 
2,35 Videocemle (3816227) 
3— Università. Diploma universita: 

io in Ingogneria(67514818) 

5,39 Videobox (5750540) 10 A, pica (scs 
Ta : &— Schegge (69380314) 205 Quattro passi tra lo nuvol 

(1942), flm commodia, regi 
Alessandro Blasetti. (95482014) 

ALLA RADIO evasione: nane 

ARADIOUNO: Ge 8; n © #] E) Di 400; 11; 11,00; 12 1260: 1: 14; | ne: 12.08 gno Bonera: 14,08 SVIZZERA MONTECARLO! TELE +1 — TELE +2 VIDEOMUSIC 

TgS: 19 (48009); 17,55 (120. 
58) 

Siucio Aperto: 12,30 (5004); 14 (05. | Tga: 11,30 (s2s4a5a); 1940, (2209) 
(30n2G); 2 (49647) 39} 19,90 (1079) 17,30 (25468); 19 (88200); 29.45 6,10 TgS - Prima pagina, attualità | 6,30 Ciao ciao, cartoni (2283749) (iS77001) (0520468) 9,30 Baby slttor, tlofm (6197) 7,15 La famiglia Bradford, tolotim 

|— Maurizio Costanzo Show, va- | 10— Segni particolar: genlo, tale- (i0sa4sa) 
iotà (1) (43944826) lm (0026) |— Piccola Conerentola, telen 

1145 Forum, attualità con Ria Dalla | 10,30 Starsky & Hutch (44536) (67975) 
Chiesa. Santi Licheri, Rogia di |— Buona. giornata, varietà (44 
Elisabolta Nobiloni Laloni (®9 246) 130) 9,15 Valentina, telenovela (6105492) 

(ERETTE LIZA 
13,25 Sgarbi quotidiani, attualità 

‘n Vittorio Sgarbi (3524604) 
13/10 Sarà voro?, quiz con Albano 

‘t) (18626) 

[eo pn 
11,30 A Tonm, taiefim. Arivano | no 
12,35 Fatti e misfatti, auaità (4501. 

VERNE 
10 — Guadalupe, telenovela (87739) 
#1 — Febbre d'amore, 5089 opera 

(3008) Castagna, rogla di Laura Basie 904) 1145 Maddalona, telenovela (5252. 
(9664159) 1240 Qui Iallo, ataltà 00420) 10) 

15— Agenzia matrimoniale, attua- | 1250 Kiseme Licia cartoni (109975) | 12.30 Antonolta isienovala (22834) 
lità con Maria Flavi (79197) 

16— A tutto Disney. 13,30 
Cartoni - Ecco PIppot (2506) 16,30 1 Puffi, cartoni (60401) 

16/5 Sorridi c'è «Bim Bum Bam» 
cori Roberto Ciotti (256052) 

17 — Tazmanla, cantoni (9178) 
17,20 Ambrogio Uan ougli altri di 

lm Bum Bam (1998807) 
1725 Lupin, l'incorroggibile Lupin, 

cartoni (28712) 
VEDREI ERE ARIZTRI 
18— Ok ll prezzo è glusto!, quiz 

con Na Zanicchi. Rogia di Sivio 
Fonti (07440) 

13,20 Ciao clao Mix (S172420) 
man, cartoni (2919) 

1430 Non è la Ral, varietà (946772) 
18 — Sell, varietà (25460) 
16,08 1 ragazzi della prateria, telo 

fim, Caduta di sula (227255) 900) 
17,05 Agli ordini papà. tolofim, Tuti 

tiguardaro, Pol (671088) 
1740 Studio sport (613399) 

Cei 
17,85 Power Rangers, tolofim, La 

ruota dll sorta (672517) 
18,10 Bayside School, istofim, Un 

14— Luogo comuno (14623) 14 Sentiori, soap opera. con Rick 
Hoarsî (0) 

15— Primo amore, telenovela (2710) 
1540 Principessa, teiencwela (23 
16,15 Carmilla, telenovela (906626) 
1655 La verità, quiz (947333) 
1735 Naturalmente: bella, attalià 

09 

ZI IA 
18 — Funarl news, attualità (82978) 

28,30 Bernadette, film drammatico 
bin di Hanny King, Con Jennifer 

19— La ruota della fortuna, con Mi matrimonio constato (8401) Jones, Linda Dameli (17793823) 
Ne Bongioma, Paota Baraia (52. | 19 — Genitori n blue Jeans, toetlm, | 23,25 Gandhi, fim drammatico (G.8. 
79) Un rico anticipo. con Kirk Ca ‘B0) con Ban Kingstoy, 1* parto 

20— T95- Sera (0) meron (1178) (8298197) 
20,25 Striscia la notizia, variotà con | 19,30 News: studio aperto (0) 1,20 Radio Londra, attualità (4104 

Alba Parti, Maurizio Forni. | 20,00 Show musicale Karaoko (31 59 
Regia di Riccardo Rocchia (36: 79) 1,30 Rassogna stampa (3460860) 20620) 

20,40 Promlo Mozart, varstà cor Mi 
Ke Bongiorno, rogia di Mario Bianchi, Da Siviglia. (Spagna) 
(773565) 

22,0 Rapa Nul: l'Isola di Kevin Co- 
Stnor, atalità (3968459) 

2310 Maurizio Costanzo show, va: 
Hiotà, regia dì Paolo Pietrangeli 
(4024604) 

1,30 Sgarbi quotidiani, attualtà 
(8254502) 

1,65 Striscia la notiala (1262314) 
2— Tg5- Edicola (2522507) 
2,80 Zanzibar, tcitlm (9487078) 3— T9.5- Edicola (5037537) n0sa7) 3,30 A tutto volume, attualità (5207 

cia 
4— Tg 5 - Edicola (4497579) 
4,10 1 cinque del 5 piano, tollim 

(0770260) 

(11060) 

41809) 

20,35 Poliziotti a duo zampe, llm 
‘commedia di Bob Ciak, con 
Dan Aykroyd, Gone Hackman 

22,30 Superman con Marlon Brando. 
Usa 178 (as4s4<0) 30) 

1,90 Studio sport (2696314) 
1/10 Nowes: Qui Italia (9187024) 
120 Starsky e Hutch (1) (4004586) 
220 A Team, islfim (5958002) 
3/20 1 ragazzi della praterta (1) (38 
430 Power ranger (1) (6588840) 
50 Agli ordini papà (3752555) 520 Genitori In blue Jeans (1) (51 
‘5— Baysido school (66369250) 

1/45 Funarl news (6210588) 
2,35 Riassogna stampa (1737250) 2:45 Luogo comuno, attunità (3739 

0) 
2,55 Funari. Nows, attualità (0343 
3,50 Lou Grant, tlofim (2884673) 
540 Nella città dell'interno. flm 

diaimmatico lita ‘58) di Rioni 
10 Castalani, con Anna Magna- 

Giulietta Masina (3522638) 
— Lou Grant (89388055) 

1530; 16: 1630; 1950: 
7,30 Guto wangelco; 892, 1034, 
19,07, 11,94 Matita sveglio e 
ricordo, 9,0 Radioun per ut 12.08: 
‘16,7 Pomuriana. Il pomerfgio di 

Truiol: 14,16 Ho | mie buoni mol: 
15,20 Le fqurine di Radiodue; 1523 
Per voi giovani 1533 Fasi econo. 
0; 154 Per vo giovani 1,44 Stele 
a lisci; 17,51 Per vo giovani 19,15 

Planet rock, 19,58 La ivo voce; 20/03 

Telegiornale: 12,45 (052339); 19) 
(Gs5820); 20 (29920708); 

23.05 (79706904) 
19— Edora (388051) 
19,50 Fax (2781508) 

14,08 Quei 
Retsouno; 17 Celebrazione dela Pas- | Tuco 20,15 Dont a sera 21 Via | 15,10 Grandangolo mbx(1506 (8355420) 20,40 La scorto, tim (404536) (78m 20— Video rotazione (510292 
one del Signore: 19,46:24 Ogni era; | Cncis 22.30 Gospel è spal 24 cn) 16,30 Tappoto (1459913) 2210 1 contis031159) 13,30 Sportime (348710) 8a) 
20,12 Ascota, si fa sera: 20.17 Zap. | Raiot. 15— Textviston (096022) 19,30 Salo... (11167) 2230 Von Bulow (75753055) | 14/30 W grande tonnis (1796. | 23,30 Vm-glornalo (34955623) 
ging:21,04-23,07 Ogni era. Un mon- 
0 di musica: 24.6 Ogni nol; 0.9 
Radio Ti 1,30:5,45 Ogni not. Lam 
‘ica i ogni not: 2,30 Cuori soltr 

RADIOTRE: Gr 8,45; 18,30 DS Webster, icllim (876791) 
5 uve: 7,30 Prima pagina; 8,15 | 16,30 Un sogno noi cuore (22 59 
Quertur; 9.0T Appunti i vo; 11,30 25178) 

Segue dii Prima 12,01 La Bucaccia: | 175 Motel Fortuna - Agli or- 

Telegiornale: 14 (5764); 18,45 
(169569); 2028. (858 199) 
284); 23 (5772) 

tomerari sullo 
macchine. volanti, fim 

20 — Clellesimo (56254) 
20,30 Se il grano..(75099) 

17,15 Documentario | (1183. 
se Documentario (216825) 

Chlidon(1119178) 
20,30 Cinema (719052) 

19,45 Lion Trophy Show (r373 
15,15 Trans world sport (5798. 

fre 3 RADIODUE: Gc: 6,30; 7,30; 8,50; | 13,15 Sua siraca; 13.45 RadoRai: dini pap (8167078) 20,45 Mission, fim con Robert Ù 
42,80; 17,30; 18,20; 19,50 14 Concerl Doc: 15/03 Not azzue; | 19,05 Meditazione (172013) Da Niro, Jeremy Itona, Ro- 
6 buongiorno di Radodus: 7,15 Afni | 16 n ma (oadi 18 Appassionati: | 19,15 Buonasera (1211382) al Pickup (428605) 20,30 Turandot, opera llrica 
quan: 0,02 Stele a sci: 8,12 Ct- | 19,03 Appassinaia; 20 Radive sue. | 19/30 Il Quotletiano (741081) | 23,30 Tm Sel (30150) (0903919) 
‘Sovecomeguando: 8.2 La pincipessa | latine 21 Concentosinonco ‘015 In viaggio con Alberto; | 22,50 Concert di musica cias- 
Ol 9,12 RadioZoro; 0,38 1ompi che | td sipanio; 24 Rudio Cassica tilmesoBa2111) lea (95470246) 

11,15 Under 
11/88 Nature watch (9352130) 
1215 Natural world (1015285) 
13— Under souther Skies 

1595 Baskot Nena (7779604) 18,15 Sport vari (5095262) 19/15 Settimana gol (445556) 
1945 Talesport (557036) 20— Teloquote (751426) 30) 
20,30 Calcio: Duisburg - Bone 

‘Southern 
Skies, doc: (985723) | 18— ona mito (945642) 

420) 
RETEA oi "i 

371); 18 (54489); 19 

18,10 Natallo (1660284) 
sla (60256178) 21/15 Marla (56042919) 

15,35 /Clip to Clip (e760607) 
Monografia (6118517) 

Vida rotazione (475530) 
19,30 Vm-glornalo (474807) 

Telegiornale: 15 (18246); 17 (2 
‘); 19,90 (517); 20 (51. 

1 rito della Via 
Crucis di papa 
Wojtyla stasera 
alle 210 su 
Raiuno, ‘su Ga- 
nale _5 Mike 
Bongiorno pre 

LI senta i bambini 
prodigio della musica classica 

| Premio. Mozart, alle 20,40), 
‘Alessandra Casella. presente 
contemporaneamente al May- 
rizio Costanzo Show (Canale 5, 
ore 23,10) è a Diritto di replica 
{Rtaitro, ore 23,45), Marco Bal 
stri, autore degli scherzi di 
Scherzi a parte, a sua volta vit- 
tima di un «pesce d'aprile» La 
verità, Retequattro, ore 16,55), 
Vigorelli ha intervistato le mo- 
nache del convento di clausura 
del Santissimo Rosario a Roma 
(Detto tra noi, Raiduo, ore 
15,15). 
RADIO 

PrO ERE Sulle radio pri 
vato, Ja con- 
correnza not- 

== turna alla Raiè rappresentata 
per esempio da Zap Mangusta 
(Radio Zanzi 

bar - Rete 105) che tra mezza: 
notte 6 le due fa parlare i «di- 
sturbati metropolitani»._Zap 
Mangusta è în realtà il figlio 
dell'ex calciatore Pesaola, 
Diego: «La tv - dice - è una top 
model di forme sinuose e poca 
sostanza». Il termino «Zap» si- 
gnifica in questo caso «Zona di 
utonomia Operaia». Altro 

personaggio è Mila by Night, 
che fa la voce dolce su Radio 
Dee Jay, sempre da mezzanot- 
te alle due. Mila racconta di 
aver cominciato a 17 anni con 
una radio sotto casa e di aver 
capito che quella doveva esse- 
re la sua professione alla vista 
dol primo stipendio di tremila 
lire. Anche se eccita gli ascol- 
tatori con la sua voce, rifiuta 
di andare in tv perché è timi- 
dissima e il cognome non lo ha 
mai rivelato a nessuno. Il mar- 
edi «fa incontrare» la gente, il 
mercoledì dedica la trasmis- 
sione al sesso facendosi rac- 
contare delle storie, nelle altre 
notti i temi sono liberi e pren- 
dono spunto dai giornali. Mol- 
ta gente le scrive, vuole 5 
sarla, altri le chiedono un paio 
di slip in regalo, ecc. One-0. 
One Network, infine ha una 
segreteria telefonica dove 
chiunque può far pubblicità 
‘lla propria azienda per trenta 
secondi. Gli slogan miglio: 
vanno poi in'onda gratis, il mi- 
gliore tra i migliori di uri inte- 
fo mese viene letto al microfo- 
‘no (sempre gratis) per una set- 
timana. 
ASCOLTI 
L'ascolto della radio, anche se. 
inferiore a quello della tv, è 
comunque imponente. Nel 
1993115 milioni di persone si 
sono sintonizzate sui canali 
della Rai e 162 milioni sul to- 
tale complessivo delle altre 
radio. Ancora: tredici milioni 
di porsone stabiliscono ogni giorno almeno un contatto con 
la radio pubblica. Di queste, 
ottocentomila si sintonizzano 
su Radiotre, le altre si suddi; 
vidono tra Radivuno e Radio- 
due. Un italiano sta in media 
ad ascoltare per 115 minuti al 
iorno (erano 95 nel ‘92,0 cen- 

i ato (tra 
5 0.i 7 milio; Ja 
mattina tra le sette e le otto. 
Poi l'ascolto va in calo (fino al 

milione delle, 15), risalè un po' 
alle 18 (sui 2°milioni di perso 
ne) è diventa bassissimo nelle 
ore notturne. 

Giorgio Dell'Arti. 
Foto: Bongiomo e Pessola 

Per repisrare l Vostro Programma 
TV preferita digitate | Flumeri Show- 
View. stampati accanto al program 
ma che Volete repistaro, sul pro- 
Grammnatore ShowWiew Lasciate l'u- 
it ShowWisw sul Vostro videoregi: 
Stratore e programma verrà auto 
malicamente | registrato; all'ora 
Indicata. Per: uteriri informazioni 
chiamato lì nostro numero di assi 
Stonza (02) 210.730,70, 
Dicitura del Copyright 
ShowWiew è un’ marchio. utizzato 

dotta Gemstar Developmeni Corpora- 
on, 1993 - Gamstar Development 

(7° | Corp, Tui crt sono riservati 
(62: | CANALI DI SHOWVIEW, 

Rai. 1, al? 2, Raid 3; Reted 4; 
naleS 5; (ta 8; Montecario 7: 
AB; Videomusio 8; Telo + 1 18; 
Je +2 14; Tele +3 18: Svizera 16. 

Su RadioUno scorre informazione 24 ore su 24. 
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Avventuroso 

«Rapa Nui» 
amore e sfida 
sull'Isola di Pasqua 

L'innamorato «contrastato: 

APA Nui è il nome indigeno 
dell'isola sperduta nel mezzo 
dell'Oceano Pacifico che îl 

iavigutore olatidese Jacob Rogge- 
veen scopri nel 1722 0 battezzò, 
dal giorno della scoperta, l'isola di 
Pasqua, La classica storia d'amore 
contrastato tra un ragazzo e una 

ragazza di tribù ostili, euna gara di 
noto servano stare costui: 
mi arcaici di quelle popolazioni, i 
danni umani provocati dalla su- 
perstizione e dai tabù, il lavoro in- 
teso come condanina e come mezzo 
di controllo sociale, Le sequenze 
dei livoritori sfiancati dalla co- 
II 
fanteschi (ispirate alle fio 
di Salgado) e quell dell si ono 
girato benissimo; il im ingenuo 

un interesse esatico-stnologico. 
RAPA NUI 
di Kevin Reynolde 
‘con Jason Scott Lee, Sandrine Holt, 
Esal Morales, Eru Potaka-Dowes; 
Usa, 1983 
TRIESTE, Cinema Nazionale 1 
VENEZIA, San Marco (Mostro) 
“TORINO, Adua 200, Nazionale 1 
MILANO, Manzoci, Tifany 
GENOVA, Oimpia 
BOLOGNA, Capito 3, Fossolo, Nosa: 
dola2 

Drammatico 

«La valle 
del peccato» 
di De Oliveira 

ANOEL de Oliveira, 
grande maestro del ci- 
nema_ portoghese, 86 

@nni ha embientato nella valle 
del Nord dov'è nato una va- 
riante di «Madame Bovary» di 
Gustave Flaubert. traendola da 
un romanzo-adattomento da 
lui stesso commissionato alla 
scrittrice _ Augustina | Bossa 
Luis. Le velleità, il desiderio di 
sottrarsi alla meschinità del 
mondo în cui vive, sono gli 
stessi del personaggio origina- 
rio. La nuova Emma, zoppican- 
te peruna malattia che l’ha col- 
pità da bambina, ha in più una 
ellezza inquietante, allarman- 
te @ minacciosa per le donne, 
provocante e seducente per gli 
‘uomini; ha nel corso del tempo 
due figlie, tre amanti, tanta ric- 
chezza de appagare la sua pas- 
sione del lusso; ha l'inflicità di 
non trovare quel rapporto idea- 
le con gli uomini a cui aspira, 
non basato sullo scambio di 
vantaggi né sui reciproci pote- 

‘ha una fine misteriosa, forse 
incidente o forse. suicidio. 
Com'è nel suo stile, 
varye l'eroina appartenente al- 
l'immaginario romantico col- 
lettivo, come occasione di 
flessione spirituale 0 di met 
fora ironica, e come dimensio. 

‘surreale; in un film molto 
bollo, 
LA VALLE DEL PECCATO 
di Manoel de Olivelra 
con Leonor Sileira, Carlos de Pai 
va; Luis Miquel Cinira, Cocile Sanz 
do Alba; Portogallo, 1992. 
‘ROMA, Cinema Mignon 

Film 
el weekend 

DI LIETTA TORNABUONI 

Fiabesco 
«Il giardino 
segreto» 
dell'infanzia 

‘AL romanzo ottocentesco D eredi Frances 
Hodgson Burnett (editore 

Mondadori), la vicenda edifican- 
te o fiabesca di una bambina ri- 
masta orfana che viene accolta 
nel castello del suo aristocratico 
zio inglose. Nella cupa atmosfera 
di quella dimora, percorsa da 
misteri e grida soffocate, come 
avvolta in un incantesimo letale, 
Ja bambina porta la sua intel 
genza © vivacità, il suo ottimi- 
‘smo, Îl suo amore per la Natura e 
per l'esistenza. Compie quasi 
miracoli, grazie ale sì risana il 
cuginetto malato, rifiorisce il 
giardino abbandonato della zia 
morta, si rasserena Jo zio gobbo 

sta: «Ci hi ridato la voglia di 
vivere, Mary». 
IL GIARDINO SEGRETO 
di Agnieszka Holland 
con Kate Maberiy, Hoydon Prowse, 
Maggie Smith, John Lynch, Andrew 
Knott; Usa, 1993. 
TRIESTE, Cinema Nazionale 
VENEZIA, Gorsino (Mastre) 
‘TORINO, Liliput, Studio Ritz 
MILANO, Corallo 
BOLOGNA, Odeon A 
‘ROMA, Rouge et Noir 

Western 

«Tombstone» 
di nuovo 
all'Ok Corral 

OME in un eSartana» di 
serie B, persino barbe € 
baffi sono malmessi, in 

questo goffo western dove tut 
recitano male: tranne Val Ki 
mer (già protagonista di «The 
Doors» di Oliver Stone) che è 
bravissimo nello parte del mo- 
rente Doc Molliday, pallido, 
squassato dalla tosse tuberco 
lotica. La vicenda ricicla situa- 
zioni © personaggi classici: il 
leggendario (ex) sceriffo Wyatt 
Earp, appunto Doc Holiday, 
Johnny Ringo, la sfida all'} 
Corral, il conflitto tra pratiche 
legali e aspirazioni alla lega- 
lità nel selvaggio West, la fine e 
5 sussulti residuali del nomadi- 
‘mo pionieristico, il consolidar- 
si delle città. 
TOMBSTONE 
di George P. Cosmatos 
con Kurt Russell, Val Kimr, Michael 
Biehn, Sam Elliot, Joanna Pacula, 
Billy Zane, Charlton Heston; Usa, 
1908. 
TORINO, Cinema Ideal 
MILANO, Astra, Metropol 
FIRENZE, Eblo, Principa 
ROMA, Acadomy Hall. Adriano, 

‘Ambastade, Attantio 
NAPOLI, Empire 

Commedia 
«Sister Act 2 
più svitata 
che mai» 

ELLA prima puntata, la 
cantante Whoopi Gold- 
berg, testimone d'un de- 

Îitto commesso dal suo amante 
mafioso, si nascondeva sotto 
l'abito monacale in un conven- 
to, e rivoluzionava positiva- 
mente il quieto universo, delle 
suore. Stavolta sono le suore a 
chiedere a lei, divenuta la star 
di un Casinò a Las Vegas, di 
‘unirsi a loro, simulando d'esse- 
re una di loro, per tentare di do- 
mare i ragazzi turbolenti 0_ol- 
larmanti d'una scuola di San 
Francisco: e nell'impresa, im- 
praticabile per ogni insegnante, 

Sister Act ha naturalmente su 
cesso grazie soprattutto all 
sua arma palese di sempre, la 
musica. 
SISTERACT2 
PIU'SVITATA CHE MAI 
di Bi Duke 
con Whoopi Goldberg, Kathy Na- 
jimy, Maggie Smith, dames Goburni 
Usa, 1999 
VENEZIA, Centrale; Palazzo 1 (Me- 
stre); TORINO, Eliseo Rosso, Etoile, 
Nazionale 2; MILANO, Cavour, Me: 
diolanum, Splendor: GENOVA, 
Grattacielo; BOLOGNA, Modica Pa- 
ace: FIRENZE, Gambrinus; ROMA. 

‘Se durante la settimana 
‘volete farvi rileggere 

queste schede telafonate al 

144-66-0919 
cbr TA È ir mr ei 

Drammatico Drammatico 
«Philadelphia» «Schindler's List» 
con Tom Hanks | Una canaglia-eroe 
divo da Oscar e sette Oscar 

(OM Hanks, giovane bril "Tante avvoeto omoses 
‘suale morente di Aids, con 

16 armi della legge; difeso da un 
collega nero, si batte in tribu- 
nale contro Îa discriminazione 
commessa dallo studio legale 
che l'ha licenziato con un pre- testo, © vince la causa, Il film 
anti-pregiudizio, recitato da 
Denzel Washington persino 
meglio che da Tom Hanks pr 
miato con l'Oscar come miglio- 
70 attore, è volutamente popo- 
lare, classico nel genere cine- 
processuale, e Si rifà a un pro- | Yam Nessone Ben Kingsley 
cedimento giudiziario intenta- a 
to © vinto appunto a 
Philadelphia nel 1990, dall'ev- S TEVEN Spielberg, trionfa. 
vocato nero Clarence Cain, 37 tore all'Oscar con dieci 
anni, e dal suo difensore bianco premi, dopo «Jurassic 
Richard. Silverberg, _ contro | Parlo ha fatto un film non sul- 
Hyatt Lego Services, il grande | l'Olocusto ma sull'evoluzione 
studio legale che l'aveva licen- | di una canaglia: raccontando 
ziato perché omosessuale e ma- | come, durante la soconda guer- 
lato. Î1 film è ben diretto, effica- | ra mondiale, un piccolo affari- 
co, toccante, con qualche riser. | sta dei Sudeti, intenzionato a 
va: a volte la solitudine desola- | sfruttare per far soldi in mano- 
ta e la paura di morire del pro- | dopera a buon mercato rappre- 
tagonista è raccontata ‘con | sentata dagli ebrei perseguitati 
eccessi melodrammatici (luce | dai nazisti in Polonia, si tra- 
rossa, la voce di Maria Callosì; | sformò in salvatore, sottraendo 
per non urtare nessuno, il pro- | alla morte oltre mille condan- 
tagonista c il suo compagno An- | nati. Magari due fotogrammi di 
tonio Banderas non scambiano | Wajda sono più strazianti delle 
mai un gesto d'affetto; i sogni | tre ore e un quarto di eSchiù- 
della malattia sulla faccia e sul | dler's Liste: ma il film in hianco 
corpo di Tom Hanks sono limi- | e nero è nobile, meritorio, bello 
tatamente realistici. commovente. 

PHILADELPHIA SCHINDLER'S LIST 
di Jonathan Damme LA LISTA DI SCHINDLER 
con Tom Hanks, Denzel Washing: | di Steven Spieiberg 
ton, Jason Robards, Antonio Bande- | can Liam Neason, Ralph Fiennes, 
ras; Usa, 1993 isa, 1999 | 
TRIESTE,  Gratacisio: VENEZIA, | TRIESTE, Ariston VENEZIA, At, Cor- 
Excelsior (Mestre: TORINO, Adua | so Mostre); TORINO, Atocchino, Om. 
400, Ambrosio 2, El60 G: MILANO, | pia MILANO, Colosseo Sala Visconti, ‘Arcobaleno, Ariston, Maestoso, Mi | Ekseo, Odeon 2: GENOVA, Universale 
gnon; GENOVA, Ariston 1-2: BOLO- | 2: BOLOGNA, Fulgor, Roma, Smeg 
GNA, Capitol 1, Nosadella 1; FIREN- | do; FIRENZE, Alfieri, Portico, Vitbria 
ZE. Excelsior; ROMA, America, Excet- | Aleter, ROMA, Elole, Eurcin, Majes, ROMA, Baar 1 PALERMO, Aieschino Capi Golder, Mitopoltan | dot.G. Cesso@, Holiday Pan, uit | New Voi, Piz. NAPOLI Afechin PALERMO, Tiny NAPOLI: Aaa Aicione ul, NAPOLI, Ambesction, Vito: | Pza BA, Amis. PALERMO, Farma. gola Lido PALERMO. idavopotan 

Drammatico Commedia Drammatico Thriller Drammatico Commedia 
«Dangerous «Beethoven 2» «Quel che «Dellamorte «Nel nome «Gli amici 
Woman se è quel cane resta del giorno» | Dellamore» del padre» eisette nani» di Peten» 
Debra Winger innamorato è bellissimo da Tiziano Sclavi | Orso d’oro rieccoli si rivedono 

INALMENTE anche Debra 
Winger ce l'ha fatta, a co- 
liere l'occasione tanto 

prediletta dalle stor americane, 
quella di recitare il personaggio di un malato, proferibilmente 
mentale (Robert De Niro in Ri- 
svegli», Dustin Hoffman in 
«Rain Man») ma anche fisico 
(Tom Cruise in «Nato il 4 lu- 
glio», Tom Hanks in «Philadel- 
phia»). Qui il personaggio ha un 
punto di squilibrio, una perso- nalità disturbata che né -Ja zia 
Barbara Hershey né l'amato gi 
ramondo Gabriel Byrne riesco- 
no a domare: per forza, non è 
Debra Winger a essere malata 
ma una società che considera 
malato chi come lei non sa 
mentire, è moralmente esigen- 
te, ha un cuore compassionevo- 
le‘e non sopporta la volgari 
del mondo. La parabola facile 
nutre un film a lieto fine benin- 
tenzionato e didattico, non ori. 
ginale nello idee ma interossan- 
te nell'ambientazione provin- 
ciale americana, scritto con 
una peculiare sensibilità fem- 
minile da Naomi Fraser. Debra 
Winger ha avuto coraggio nel- 
l'accettare un personaggio più 
imbarazzante e sgradevole che 
drammatico: lo recita con fi- 
nezza, mimetismo © bravura 
sunza strafare, ma non sempre 
riesce a portare lo spettatore 
dalla sua parte. 
DANGEROUS WOMAN 
UNA DONNA PERICOLOSA 
di Stephen Gyllenhaal 
con Debra Winger, Barbara Her. 
‘5h0y, Gabriel Byrne; Usa, 1993 
TORINO, Cinema Conirale 
MILANO, Odeon 5 
‘BOLOGNA. Acriano, Odeon B 
ROMA, Quiinetta 
VENEZIA, Cinema Olimpia, Dante 
(Mestre) da domani 

Beethoven è diventato papà 

Beethoven, che col suo primo 
film per ragozzini e per fami» 

glie ha incassato 143 milioni di 
dollari e venduto oltre 3 mi di videocassette, torna, s'inna- 
mora, diventa padre di quattro cuccioli, viene separato dall'o- 
muta cagna © poi la ritrova nel 

o fine. Cose divertenti, nella 
generale  melensaggine! ‘ Debi 
Mazar, che interpreta benissimo 
une bella © malvagia arpia cari- 
caturale; i cuccioli; la prima in- 
quadratura, un primissimo pri- 
mo piano del naso palpitante del 
cano; la maglietta d'un ragazzo, nerogrigia stampata a teschi; il 
rogista Rod Daniel, che è quasi 
uno specialisto, ha già diretto 
«Un poliziotto a quattro zampe». 

Ii grosso cane San Rornardo 

"BEETHOVEN 2 
di Rod Daniei 
con Charles. Grodin, Bonnie Hunt, 
Debi Mazar, Nicholle Tom; Usa, 
1909, 
TORINO, Ropos 
VENEZIA, Cinema Agorà Mignon 
(Mestre) 
MILANO. Ocicon 1; GENOVA, Au: 
qusius 
‘BOLOGNA, Ariecchino, Olimpia 
FIRENZE, ‘Asira 2: ROMA, Ciak, 
Europa, Giulio Cesare 1, Garden; 
NAPOLI, Arcobaleno, Fiamma: BA- 
RI, Royal; PALERMO, Jolly 

all'Oscar, meravigliosamon- 
te recitato da Anthony Hop- 

ins, Emma Thompson e James 
Fox, tratto dal romanzo pubbli- 
cato da Einaudi dol quaranten: 
ne nippo-inglese Kazuo Ishigu- 
ro, è uno dei più bei film che Ja- 
mes Ivory abbin diretto. Un 
giorno d'estate del 1958, nella 
prima settimana di libertà di 
tutta la sus vita, l'impeccabile 
maggiordomo della nobile di- 
mora Darlington Hall viaggia in 
‘itutomobile verso Ja Cornova- 
glia per rivedere  Erama ‘fhompson, un tempo perfetta 
governante della casa, c cerca- 
e di convincerla a riassumere 
il suo posto al castello che dopo 
la morte di Lord Darlington è 
stato comprato da un signore 
‘americano. La solitudine e l'an- 
damento del viaggio quasi 
stringono l'uomo non più gio- 
vane a un amaro bilancio: ha 
fellito la propria osìstenza e 
‘adesso è tardi, l'incoutro con la 
governante non muterà le cose, quel che resta del suoi giorni è 
un grande vuoto. Tra elegia è 
ironia, con splendore figurativo 
@ profondità interiore, diventi- 
mento e malinconia, un'analisi 
esemplare sulla vocazione a 
serviro (o a dedicarsi intera- 
mente al lavoro), sull'ordine 
apparente, sullo spreco della 
vita. 

rea ‘sconfitto 

QUEL CHE RESTA DEL GIORNO! 
di James lory 
con Anthony Hopkins, Emma Thom: 
pson, James Fox; Inghiltera/Usa, 
1999 
TORINO, Cinema Erba, Romano 
MILANO, Excelsior 
‘GENOVA, Corallo 1 
BOLOGNA, Capito! 2, Odeon C 
FIRENZE, Astra 
‘ROMA, Alcazar, Eden, Maestoso 3, 
Rivoli 
NAPOLI, La Perla 
BARI, Kursaal Santa Lucia 
PALERMO, Abc 

li protagonista Rupert Everett. 

NA festa por i fans di 
Sclavi, il creatore del fu- 
‘metto mensile dedicato a 

Dylan Dog «detective indagato- 
re dell'Incubo», quarantenne 
fato a Broni e autorecluso a 
Milano, autore del romanzo 
(editori Camunia, Rizzoli): il 
film non potrebbe essere più fe- 
dele al suo horror da vigilia del- 
la fine del mondo, alla sua nau- 
sea esistenziale unito a un'iro- 
nia tiepida e a un romanticismo 
disperato, alla sua capacità di 

daro a oventi atroci una natura- 
lezza assoluta e quasi torpida. 
Ta più il film è molo ben fto 
© il protagonista Rupert Eve- 
rett, attore-modello di Dylan 
Dog, è perfetto nella sua parte 
di custode e killer dei morti. 
DELLAMORTE DELLAMORE 
gi Michele Soavi 
con Rupert Everett, Francois: Hagli 
Lazaro, Anna Falchi, Sislano Ma- 
sclarall, talia, 1694 
TORINO, Cinema Ambrosio 9, El 
so Blu 
MILANO, Odeon 3 
‘GENOVA, Orfeo 
BOLOGNA, Manzoni 
‘ROMA, Fiamma 1, King 
NAPOLI, Amedeo, America Hall 
BARI, Carella 

ETTE volte candidato © 
sconfitto all'Oscar, pre- 
miato con l'Orso d'oro a 

Berlino, il film appassionato e 
intelligente di Jim Sheridan 
tratto. dall'autobiografia di 
Gerry Conlon «Proved Inno- 
cento analizza l'analogo rap- 
porto di dominazione e di rivol- 
ta tra Inghilterra e Irlanda, tra 
un padre e un figlio, attraverso 
un episodio della cronaca vera. 
Nel 1974, nel piono della guer- 
riglia dell'Ira in Inghilterra, do- 
0 ventotto morti e centinaia di 
riti provocati da esplosioni in 

do bar, dieci persone conside- 
rate sospette, nove irlandesi e 
una inglese, vennero arrestate 
‘a Londra. Due vennero indotti a 
forza di violenze e di minacce a 
firmare una confessione. In un 
processo politico truccato (per sostenere la colpevolezza degli 
imputati, la polizia occultò pro- 
ve e i periti mentirono) tutti 
vennero condannati, compresi 
due ragazzini e una signora an- 
ziana, dai 12 ai 30 anni di car- 
cere. Quando, a un secondo 
processo, la loro innocenza ri- 
sultò chiarissima e furono as- 
solti, uno era morto in prigiono, 
alcuni avevano ingiustamente 
scontato 15 anni di galera, Da- 
niel Day-Lewis è bravissimo; 
l'indignazione. dell'autore ir- 
landese non rende fazioso il 
film. 
NEL NOME DEL PADRE 
di Jim Sheridan 
con Daniel Day-Lowis, Polo Po- 
sllelhwalte, Emma Thompson; Ilan 
da/inghilterra, 1999 
TORINO, Ambrosio i 
MILANO, Arlecchino, Colosseo Al- 
en, Odeon 10 
‘GENOVA, Universale 3 
BOLOGNA, Joly 
FIRENZE, Flora Atolior A 
ROMA, Admiral, Ariston, Barberini 
3, Maestoso 2; NAPOLI, President 
PALERMO, Nazionalino 
JARI, Nuovo Splendor 

CHEMA classico, «Il gran- 
de freddo» 0 «Compagni di 
scuola» all'inglese: vecchi 

‘amici di college che avevano a 
‘suo tempo formato una piccola 
troupe teatrale. anticonformi- 
sta e che non si vedono da dieci 
anni, si ritrovano per Capodan- 
‘no nel maniero cho uno di loro, 
Peter, ha ereditato, Calore, in. 

contri, scontri, nostalgio, irrita- 
zioni, amori, Spiritosaggini, 
maliriconie per la giovincaza 
che se ne va, rimpianto per lo 

spirito di rivolta ormai spento e 
le speranze perdute: c'è tutto, 
compresa una sorpresa finale 
che è naturalmente una brutta 

1 primo, incantevole lungo- | sorpresa. Il film è pure denso di 
metraggio d'animazione | allusioni interne, di autobio- 
realizzato da Walt Disney | grafia di gruppo. Molti degli in- 

‘nol 1937, divenuto un classico, | terpreti hanno recitato insieme 
per oltre mezzo secolo è steto | sin dai tempi di Cambridge. 

tribuito noi cinema ogni | Phyllida Law, che recita la par- 
soi-sette anni, accompagnato | te della governante della nobile 

sempre da notizie che ne vanta- | dimora, è la madre di Emma 
vano una nuova versione, un | Thompson (anche lei governan- 
decisivo restauro, una brillan- | te d'una nobile dimora în «Quei 
tezza dei colori e perfezione dei | che resta dol giornos). Branagh 
fotogrammi nuove. Anche sta- | fa il personaggio di uno che è 
volta va così, con la differenza | andato a lavorare negli Stati 
che quella attuale sarà forse | Uniti. Il film finisce per essere 

l'ultima uscita di «Biancaneve» | più privato che riuscito, pare 
nelle sale cinematografiche: | davvero un'occasione inventa- 
per ragioni economiche la Di- | ta da un gruppo di amici per di- 
‘sney, dopo aver assicurato che | vertirsi con sutoindulgenza € 
non l'avrebbe mai fatto, si pre- | autoironia; ma gli attori sono 
‘para a lanciare il film in video. | bravie l'insieme risulta piutto- 

Biancaneve e Cucciolo 

cassetta sto raffinato © affettuoso. 
BIANCANEVE E SETTE NANI | GLI AMICI DI PETER 
ci Walt Disney di Kenneth Branagh 
Supervisore alla regia David Hand; | coo Kenneth Branagh, Emma 
Uso, 1937 Thompson, Stephen Fry, Hugh Lau- = io, [melda Staunton, Alphonsia Em 
TORINO, Cinoma Capitol manual: Inghilterra, 1992. 
TRIESTE. Cinoma Mignon i 
MILANO, Nuovo Arti TRIESTE, Cinoma Sua Azzurra 
‘GENOVA, Odeon TORINO, Charlie Chaplin 1 
BOLOGNA, Arcobaleno 2, Nuovo | MILANO. Nuovo Orchidea 

Settobollo BOLOGNA, Embassy 
FIRENZE, Goldoni ‘ROMA, Cola di Rienzo, Fiamma 2 
‘ROMA, Embassy, Madison 1, Mas- | NAPOLI, Filangieri 
stoso 1, Savoy 3; BARI, Odeon 
NAPOLI, Adriano, Prasident 
‘PALERMO, Fiougo et Noir 



Un balzo del 7% per il pil Usa CORI 
1611,28 
(163281) Cliente denuncia San Martino 

A sole 24 ore dalla sospensione dell'agente 
di cambio Pietro San Mertino la vicenda po- 
trebbe avere rilievi penali. Un libero profes: 
sionista voronose cliente dello studio San 
Martino, Aquilino Torresani, ha denunciato 
ché le operazioni al Liffe di Londra, alla ba- 
‘e delle difficoltà di San Martino, 50no av- 
venute a sua insaputa e senza la sua auto. 
rizzazione, con una perdita di circa 200 mi 
fioni. Secondo quanto è reso noto nella pun- 
tata di iorî di Borsa Oggi (Telelombardia) 

Torrosani sostiene anche che la sua firma, 
che compare in calce al mandato ad opera: 
re, è falsa, n sostanza il cliente era convin- 
to che per suo conto sarebbero state effet 
tuate normali compravendite di titoli di 
Stato, L'agente si sarebbe giustificato con 
‘esistenza di un incarico aggiuntivo rila- 
sciato dal cliente stesso». Il cliente però ne 
contesta l'autonticità della firma allegando 
alia denuncia una perizia grafoscopica di 
‘un perito del tribunale di Verona. 

Nel quarto trimestre del 1993 il prodotto 
interno lordo degli Stati Uniti ha segnato 
un incremento dol 7%. Si tratta della ter- 
za © ultima versione del dato, comunici 
ta ieri dal dipartimento del Commercio 
Usa, La prima stima aveva mostrato un 
incremento del pil pari al 5,9% corretto in 
seguito in un +7,6%. Benché la crescita 
appaia leggermente inferiore è quolla 
prevista, essa rappresenta la migliore 
performance degli ultimi 10 anni. Era in- 

fatti dal primo trimestre del 1984 che l'e- 
conomia americana non saliva ad un rit- 
mo altrettanto elevato. Tl dipartimento 
del Commercio Usa ha inoltre reso noto 
che nel corso del 1993 gli utili netti delle 
aziende americane sono aumentati del 
10,7%. mettendo a segno il migliore in- 
cremento degli ultimi tre anni. Per trova- 
re una crescita migliore bisogna infetti 
risalire al 1990 quando gli utili netti 
aziendali segnarono un balzo del 12,6%. 
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ECONOMIA E FINANZA 
Venerdì 1 Aprile 19M 27. 

i A Piazza Affari scambi da Guesto, l'indice guadagna il 3,95%. Dollaro: a (gi 1600 e marco a 963 
L'ONDA DELR R 

MIBTEL Sa 
na esc 

Accanto 
ll governatore 
Antonio Fazio 
A sinistra 
Eugenio 
Coppola 
di Canzano 
presidente 
dello Generali 

E il mercato 
‘adesso aspetta 
che Bankitalia 
riduca ancora 
il tasso di sconto 

Nel grafico 
l'andamento 
dell'indice 
Mibtel 
negli ultimi 
cingue giorni 

I NOSTRI soi |] 
(ORE VER 

Guida al risparmio 
nell'era Berlusconi VEN. 25 LUN. 28 MAR. 29 O MER. 30 GIO. 31 

Il giovedì dei 2 mila miliardì elettorali, rimangono, ovvia- 
mente, o non sono poche, quel- 
le sul prossimo avvenire eco- 
nomico-finanziario. Ripresa, sì 
0 no, della produzione o 
consumi; rinccendersi dell'in. 
flazione, sì 0 no? Le prime rex 
zioni, «a caldo», dei mercati 

tico; quelli che passano ore e oro | _ italiani e, in parte, esteri, © che 
davanti ai terminali della Borsa | | vanno dal positivo all’euforico, 

inua e che ieri, perssmaltire lé | | dobbiamo consìderarie, quanto | Repubblica, Cioè, affiancare 
centinaia e centinaia di ordini | meno, positivo e come tali te- | la. previdenza © obbligatoria 

cquisto, hanno dovuto lavora- | meme canto, in un colloquio | quella privata, di chi se la può 
re ancora di più vista la chiusura | coni risparmiatori. Il rafforza- | pagare, con tutti gli alleggeri- 

Vedere a lira conquistare centesi 

le 963 contro quello che un tempo | Richieste superiori all'offerta e rendimenti in calo nelle asto rela- posticipata (per il gran volume) di | | mento della Borsa e della lira | menti fiscali el caso. 

La Borsa polverizza ogni record, la lira vola 
MILANO. No non sce da ui | Same BTPECCT 
Misoormmece ante | -—Colanoi rendimenti 
1600 sul biglietto verde, superare 

Affari scatenarsi come mai è suc- | miliardi di Btp decennali. I titoli sono stati interamente assegnati - di Piazza Affari, quelli che hanno esitazioni su un'eventuale ri- ‘Anche i fondi comuni, co- 
cesso nella sua storia: un 3,95 per | agli operatori che hanno avanzato richieste, rispettivamente, por rifiutato il computer preforisco- | presa in forze dell'inflazione, me simbolo di rispermio 

| ento in più de prezzi ché è già | 2588.3501 miliardi i ir, 1 Ci settennali, he hanno godimento no insistere con le grida nel pre- | che potrebbe scaturire dalla gestito, hanno registrato 
evento di tutto rispetto, ma s0- | 1/4/84, sono stati aggiudicati alla pari {al prezzo del 100%), a cui fabbricato, visione, secontio alcuni, che | (fa «scossa elettrican, quelli prattutto i 2 mila 150 miliardi di | corrisponde un tasso annuo lordo dei 9,20% e netto dell',03%, a «Era dall'86 che non vedevo | la politica del muovo governo | azionari in particolare, prove. 

scambi. fronte del 9,39% e 8,21% dell'asta precedente. 1 Btp docennali, an- tanti ordini, ricorda un operato- | dovrebb'essore caratterizzata | niente dai risparmiatori che 
Gran giorno l'ultimo giorno di | ch'essi con godimento 1/4/94, sono stati aggiudicati al prezzo di re. E basta dare un occhio ai nu. | da un allentamento del «rigo- | non osano, quanto meno non 

‘marzo per i mercati finanziari. E | 98,15 lire per ogni 100 di valore nominale, con un tasso lordo meri per capire cosa sia stato il | re», in particolare fiscale; del | ancora, oppure non hanno 
c'è da scommettere che neppure | dell'8,97% e netto del 7,84%, contro i precedenti 9,14% e 8,01%. I giovedì dei duemila miliardi în | | governo evocchio». In partico. | tempo di occuparsi personal. 
oggi sarà uno scherzo: non è tem- | titoli assegnati dovranno essere regolati il prossimo 5 aprile con Borsa: gran protagonisti i titoli | _ lare, l'inizio della Soconda Re- | mente dei loro soldi. A proposi. po di pesci d'aprile né n Borsa né | corresponsione di 4 giorni di distimi di interesse netti. assicurativi trascinati in alto dal- | pubblica dovrubbe, secondo | to dei quali, inviterei doppi 
trai cambisti. Chinmatelo effetto E ST la certezza che il nuovo governo | | queste previsioni (che giudico | mente alla prudenza gli cver Berlusconi, chiamatelo effetto privilegiorà la previdenza priva- | | Senza fondamento), concidere | tuali speculatori sui mera 
stabilità», chigmatelo «voglia di ta, con le Generali che han vista | con una riedizione del daissor | dei cambi, pronti a liberarsi 
sognare», ma di sicuro gli uomini | Europa, non è affatto finita. Anzi. | beessere decisa dopo Pasqua, for- | ri: quasi due lire sopra le quota: | passar di mano titoli per 266 mi- | faire, aisser passer», una dere- | delle valute estere, così come 
dellalira e di Piazza Affari maico- | Dalla Francia proprio ri è arr: | se giù nlla prime riunione (îl 14 | zione del giorno prim, da 111,60 | liardi (+4,84% l rigo della quo: || golazione su tuta a inea ad accaparrarsele, ‘a seconda 
me in questi giorni si sono trovati | vata la prima conferma: niente di | aprile) del consiglio della potente | a 113,04. Ma se sui mercati mone- | tazione), "l'Alleanza (+7,34%), del mutar del vento. E' vero 
di ronte una serle di eventi possi- | occezionale, il taglio dello 0,10% | Bundesbank tari altalena della nostra moneta | Ras. Per non parlare delle Fiat 1 Un invito alla prudenza | che la lira, rispetto a venerdì 
bili, tutti positivi. del tasso d'intervento che non | Facile, troppo facile, aspettarsi | ha avuto un effetto choc, è in | (+4,38) can scambi superiori ai >, sempre, opportuno, ma | scorso, ha recuperato 25 punti 
La Seconda Repubblica promet- | sarà una manna ma è pur sempre | una Borsa scatenata. Facile aspet- | Piazza Affari che l'ultimo giorno | 170 miliardi e delle Montedison: mi sembra di dover racco- | sul franco svizzero, 31 sul mar- 

te grandi cose al popolo della Bor- | un ribasso, Ma è dalla Germania | tarsi una ripresa della lira, E al- | di marzo - il giovedì dci duomila | 127 miliardi di scambi e rialzo del | glierequesta ventata di «attivi | co tedesco, 42 sull'ecu, 52 sul 
sa. Tanto per cominciare, una chei signori dei mercati si aspet- | trettanto facile aspettarsi un rial- | miliardi - ha lasciato tutti a bocca | 3,69%. smo» che sale dall'opinione | dollaro Usa, ed è probabile che 

ioranze. parlamentare che | tanoil regalo più bello: una disce- | 20 di titoli di Stato e dei futuro | aperta. Soddisfatti e felici pubblica. Anche perché, come | sia ancora sottovalutata, che 
Dee io prima Volta da lempo i. | ‘sa del raesc di sconto che potreb | come quello che si reglatrato!ie- | © Sodiisfutti ragazzi del elem» ArmandoZeni | inquesti mesi ho più volte de- | «meriti» quotazioni più alte. Pos ron Sei asilo nie (ene ge de e 
per governare senza troppi com: guenza, in buona parte, dello | sono particolarmente sensibili preaisa cr = rostro ese 
mano a persone che non sì stanca: È Ventura ‘semi-paralisi che aveva colto il | ni. Ai risparmiatori, pertanto, il soa sega | «Lume i mie e con I nuovo» Cee 
nomia liberista e che nell'elenco del ‘mercio, all'ingrosso e al minu- | questi tempi, è di non ‘occupar- Rai peri e adon Sa. | ste ne Mie aan gi fia sterminare 
Qiamnsezgira | Ventura: il listino crede nella stabilità o 

di Milano “cambiare investimenti», dif- 
fusosi tra i risparmiatori per il 4 Se mi fermo, almeno per 

le orecchie degli gnomi del merca: 
continuo, ‘consistento ribasso gi questi pochi «co 
del rendimento dei Bot e degli sigli», non si 
altri titoli di Stato. ine 

toli di Stato la grandi lineo, un 
2 Non ci sì può uttondere, | buon terzo delle attività finan- 

to. MILANO. La Borsa è esplosa. Do- | mossola scelta degli elettori? | dubbiamente il mercato. non 
Stabilità, Governabilità. Pro. | poun attimo di incertezza mattu- | «86, fino alla settimana scorsa | avrebbe accettato un cambiamen- 

grammi chiari e favorevoli al | tinà il mercato ha ingranato la | nonsisapeva sesi sarebbe arriva- | to di rotta sul programma delle 
mercato, Cosa chiedere di più? E | quarta ed è partito con la grinta | ti ad una maggioronza in grado di | privatizzazioni, o un suo rallenta: 
invece c'è di più. Perché da un | delle grandi occasioni, polveriz- | governare. Oggi non solo questa | mentor. 
pai di giorni, tra gli analisti, cre- | zando record su record. Un'onda- | maggioranza c'è, ma; a quanto pa- | Perché? 

almeno nell'immediato, | ziarie delle famiglie) debbano 
una frenata al ribasso dei | ricavarne la conchisione che i 

tassi, anche perché potrebbe | loro investimenti sona «supe- 
‘ce la certozza che è prossimo un | ta di acquisti enorme sì è riversa- | re, c'è già anche la lista dei mini. | «Perché sono state le privatizza- | situazione italiana, quella dei | | riaccendere il fuoco dell'infla- | ratin. Tutt'altro. I titoli di Stato 
Avovo ribesso dl tasso di sconto | ia su piazza Affi, cifre mu vi- | stri che andranno a formare dl | zioni ad avviare circuito virtuo. | Paesi stranieri. La nostra realtà è | zione cho, invece, Îl govemo | possono, anzi devono sentir. 
da parte della Banca d'Italia: «Ve- | ste: 250 miliardi su un solo titolo | nuovo governo. ritmi italiani so- | so della Borsa, ad attirare l'inte. | perforza di cose'legata al contesto | «vecchio», grazie, soprattutto, | se pur ci fosse stato bisogno, ai 

jon ap- | (Generali), quando, direte - suggerisce chi iusto un an- | no stati, finora, ben altri e anche | resse degli investitori esteri e a | generale. Ma, considerando che | allo tendenze internazionali, | riparo dei venti di tempesta, 
penù Îl nuovo governo si sarà în- | no fa, l'intera valore di una gior- | questa rapidità ha contribuito ad | ravvivare quello degli operatori | per quatiro anni paiono Improba- | "ha messo al su attivo. Per la | che, caso mai, nella campagna 
Stallato, via Nazionale abbasserà | nata di scambi non superava î 60 | influenzare positivamente îl mer- | italinni» bili nuove elezioni, granelli di | Borsa, invece, per la quale il | elettorale provenivano da ben 
lo sconto, Denaro meno caro per | miliardi citos. Chi sono stati i protagonisti | sabbia negli ingranaggi non ce ne | _ rialzo non è certo un pericolo | diverse fonti, Esclusa ogni «mi 
favorire la ripresa. Ma non è fini- | Dietro tutto questo, natural- | Ma questa buona impressio. | dell'assalto a piazza Affari di | dovrebbero essere». ma offie al «toro: un'ampia | sura straordinarina, a suo tem- 
ta: il tam tam comincia a scom- | mente, c'è l'effotto del dopo-ele- | ne basterà a dar seguito ad | oggi? Insomma, pur con le dovute | arena sulla quale correre, dob- | po condannata dal Governato- 
mettere che il nuovo governo Ber- | zioni, ma l'impennata è stata su- | "una tendenza stabile? «Al momento soprattutto gli stra- | riserve, gli investitori avver- | binmo coglierne l'andamento | re delia Banca d'Italia como 
lusconi non debutterà certo con | periore ad ogni previsione. | «Indubbiamente è tutto da vede- | nieri o gli investitori istituzionali | tono sotto i piedi un terreno | positivo come un «barometro» | impossibile, prima ancora che 
quella manovra economica da 15 | Perché? «Quello del mercato è ta- | re. Certo è che nel futuro c'è un | italiani, ma c'è una fortissima | solido su cui manovrare? che indica «bel tempor. E il se- | assurda, oggi come oggi la efi- 

. | ihila miliardi lasciata in eredità | toindubbiamente un balzo cieito- | programma di governo che dà | quantità di risparmio disponibile | «Standoa quelloche è dettoil “co- | reno il risparmiatore sembra | ducia dei risparmiatori» si dove 
da Ciampi rale - risponde Attilio Ventura, | molto risalto al fatto economico: | che ci aspettiamo venta riversota | mune sentire”, la situazione è | poterlo trovare, in particolare, | considerare rinsaldata. Anche 

Trsomma, il primo governo del- | presidente del Consiglio di Borsa | rissinamento dei conti pubblici, ri- | nella partita. Già negli ultimi tem- | così. Perra direi che chi opera in | | tra gli assicurativi, sullo slan- | perché, l'ho già detto por bocca 
| la Seconda ‘Repubblica promette | di Milano - ma il punto è che gli | luncio dogli investimenti attra- | pi si è notato un certo travaso di | Borsa sta vivendo une specie di | cio delle campagnie elettorali | di uno di essi lunedi scorso, si 

più delizie che dolori, almeno per | investitori lanno evidentemente | verso riduzioni fiscali, privatizza- | denaro dai titoli di Stato a quelli | luna di miele con Ja novità. Una | dei «vincitori», possono sentire con la coscien. 
ora. E poi ci sono gli analisti di | letto nel risultato delle urne la | zioni..a azionari. novità che è stata colta non.soloin | | sontato le pensioni integrative | za tranquilla nei confronti del mezzo mondo a buttare benzina | possibilità di queila stabilità poli- | | Qualo di questi punti ha avu- | ‘La marcia trionfale della no- | italio, ma anche fuori dai nostri | | come uno degli obiettivi che | fisco. 
sul fuoco degli entusiasmi, a dar | tica che ora in testa alle loro ri- | toun impatto più immediato | stra Borsa quindi conti- | confini 
percerto che la stagione dei ribas- | chieste, sulla Borsa? nuerà, 
do del costo del denaro, almeno in | ‘11 mercato dunque ha pro- | «Sono tutti punti cardine, ma in- | «Possibili incognite ce ne sono: ta 

dovrebbero stare. particolar. | ——___ 
‘mente a cuore della Seconda Mario Salvatorelii 

Vanni Conero Ì 
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Monte dei Paschi, tutto il potere passa al primo cittadino 

Sindaco-banchiere a Siena 
Niente di deciso su eventuali partner 

Renault, scende l'utile 
ma i conti sono attivi 

Il titolare del Palazzo di Città nominerà 4 consiglieri 
Per la prima volta le donne entreranno in deputazione 

SIENA. Spetta al sìndaco pi- 
ossino, Pierluigi Piccini, in 

attuazione della legge 81 che 
attribuisce al primo cittadino 
il potero dello nomine di com- 
petonza comunale in. ent 
Aziende, banche © istitu 
nominare quattro del 
membri del consiglio d'ammi- 
nistrazione del Monte dei Pa- 
‘chi. Anche! cittadini, secondo 
le nuove regole, potranno au- 
LS cancia rei per: md quasto 
poltrone. Ma le novità non fi- 
niscono qui. Per la prima vol- 
ta, nella storia della banca, po- 
tranno accedere al consiglio le 
donne, in ossequio alle «pari 
opportunità». 
Cambiano le regole dol rap- 

porto fra il Comune e il Monte 
dei Paschi che, grazie alle nor- 
me statutarie che vincolano la 
banca ad interventi sul territo- 
rio, ha sempre rappresentato, 
economicamente ‘e politica 
monte, in interlocutore privi 
legiato: non a caso, il Monte 
dei Paschi è l'unica banca di 
diritto pubblico a non aver an- 
cora avviato la trasformazione 
in Sp.a. Il Consiglio comunale 
ha dato piena fiducia al sinda- 
o Piccini cho. dovrebbe di- 
chiarare dimissionari î quattro 
«deputati» eletti dal consiglio 
comunale, ma deve attendere 
che il Consiglio di Stato si pro- 
nunci sulla legittimità. delle 
nomina del suo compagno di 
partito, ed avversario, Alberto 
Bruschini, che era stato esclu- 
50 dalle nomine ma reintegra- 
to dal tribunale amministrati. 
vo. 

Questa vicenda ha finito per 
assumere Un aspetto sempre 
più politico: sui deputati «se- 
nesin pendo la spada di Damo- 
cle della fiducia del Consiglio 
comunale, soprattutto dopo la 
vicenda Tangentopoli che l'an- 

nò scorso coinvolse alcuni ve 
tici della banca. 

Il Gomune ha deciso di pub- 
licare un bando con l'indica- 
zione dei requisiti per ricopri- 
re la carica di amministratori 
in enti, associazioni e istitu- 
zioni, Cioè, i cittadini in pos- 
sosso dello' condizioni potra 
no autocandidarsi anche per il 
Monte comprese le donne 
eseluse fino ad oggi. Così, la 
porta della deputazione della 
anca si chiude per i dipen- 

denti (îl sindaco è dipendente 
dell'ufficio fidi del Monte). 
Inoltre, un candidato non 
potrà éssere contemporanea. 

mente in più associazioni e 
non potrà ricoprire lo stesso 
incarico per più di due volte 
consecutive. ll tutto, almeno 
per il Monte doi Paschi, è oy- 
viamente rimandato a quando 
sarà sciolto il nodo legale con 
la sentenza sulla revoca o me- 
n0 di deputati. Comunque, i 
parere del Consiglio comunale 
per il rinnovo delle nomine 
della banca ha già posto un'i- 
poteca su una nuova rivoluzio- 
‘ne al Monte e tutto fa pensare 
di essere alla vigilia della corsa 
alle condidature. 

Antonella Leoncini Giovanni Grottanelli De Santis. 

L'Inpgi soddisfatto delle privatizzazioni: «Ma è solo il primo passo» 

Confindustria attacca sull’Inpdai 

‘ROMA. Con la privatizzazione 
dei 14 enti previdenziali varata 
dal governo si apre un mercato 
assicurativo che potrebbe inte- 
ressare oltre 1 milione 200 mila 
persone: tanti sono. infatti, 
complessivamente, gli iscritti 
agli istituti autonomi privatiz- 
zati, che attualmento erogano 
la ponsione a quasi 260 mila as- 
sociati. DI fronte a questa am- 
pia opportunità l'Ino è pronta 
ad intervenire offrendo polizze 
previdenziali integrative. Oltre 
alle varie categorie lavorative € 
professionali, i potenziali ac- 
quirenti saranno propria i gio- 
vani in cerca di prima occupa- 
zione, dal momento che in futu- 
ro le prestazioni providenziali 

saranno di entità ridotta rispet- 
to ad oggi. Anche il consiglio di 
amministrazione dell'Inpgi ha 
espresso soddisfazione per l'ap- 
provazione del decreto legisla. tivo sulla privatizzazione degli 
enti di previdenza. «E' un 
biettivo raggiunto - si logge in 
‘una nota - che comunque deve 
essere considerato soltanto un 
punto di partenza per quel pro- 
cesso di trasformazione che ri- 
chiederò ulteriore impegno, e 
Sforzo comune». Il consiglio 
dell'Inpgi - prosegue la notò. 
impegna ad adoperarsi perché i 
passi successivi dol provvedi 
mento vengano compiuti nei 
tempi più rapidi, ribadendo che 
i criteri finanziari fino a oggi 

Gli imprenditori: la deregulation ‘pesa su di noi 

seguiti, © che hanno *sempre 
portato ad un positivo anda- mento di gestione con adeguati 
livelli di prestazione, resteran- 
no immutati, anche nella nuo- 
va veste privatistica dell'ente. 

La Confindustria, invece, è 
«nettamente contraria» alle 
modalità provise dal provvedì 
mento del governo per-la priva- 
lizzazione degli enti providen- 
ziali. In partcolora per Gonfin- 
dustria è «inaccettabile che, per 
quento riguarda l'Inpdai, gli or- 
gani di gestione, composti a l 
fihissima maggioranza dai 
ffnti, possano decidere i livelli 

li contribuzione dell'ente che 
‘sono prevalentemente a carico 
dolle imprese», Ir.0. 5.) 

Schweitzer: la crisi è stata attutita 
dalla politica di internazionalizzazione 

PARIGI. 
DALNOSTAO INVIATO 
Bilancio in attivo perl settimo ari- 
no consecutivo per Renault. Nano- 
stante la congiuntura, nonostante 
la crisi senza precedenti dei merca 
ti automobilistici, europei, nono. 
‘stante un calo delle vendite che si 
avvicina alle 250 mila unità, Il ri- 
sultato - nel contesto di questo sce- 
mario - è ben lontano da quello del 
1992, quando il gruppo chiuse l'e- 
‘sorcizio con un utile netto di 5.680 
suiloni di franchi 
Oggi i milioni sono 
poro più di 1900 
1071 per precisio- 
ne contabile), ma 
Louis Schweitzer, 
presidente _ delle \ 
società | francese, 
guarda aî suoi 
concorrenti e tutto 
‘sommato ‘i dimo- 
stra _ soddisfatto: 
«Questo risultato - 
dice testualmente Sio. ‘sembrare LousSetweltser 
modesto, ma per 
valutario nella sua pienezza biso- 
gna confrontario con quello degli 
altri costruttori europei». E con i 
‘lanci in nero, a dire il vero, sono 
rimasti in pochi: «Noi della Re- 
niault - precisa Schweitzer - la 
Bmuw e la General Motors Europa». 

La cifra degli affari consolidati di 
Renault, comprendente le vendite 
di beni © servizi del settore indu- 
striale e commerciale, ammonta a 
169-789 milioni di franchi, in dimi- 
uzione del 7,8 per'cento rispetto 
gi 184-252 milioni del 92. Aumen- 
ta invece il fatturato del grupi 

verso l'ostero: il 52,6 per cento del 
totale, contro il 52,4 per cento del- 
l'esercizio precedente. Più sensibi. 
Jel'aumento delle vendite nel resto 
del mondo, esclusa l'Europa: il 17 
per cento contro i 13 per cento dell 1992. «Questo processo di interna» 

zionalizzazione della Renault 
Spiega il presidente - ha contribui- 
to ad evitare che gli effetti del 
crisi dsi mercati automobilisti 
europei sî facessero sentire, proba- 
bilmente con toni drammatici, at 
che sulla nostra azienda». 

Schweitzer parla anche di Volvo 
(«Un'allcanza dalla quale non ab- 
biamo avuto grandi soddisfazioni») 
spiega che quando le complicate 

partecipazioni incrociate tra i due 
si Saranno sciolte, Renault ritro- 
verà cresciuti soi mezzi propri di 

una somma (115 
miliardi di franchi) 
di tutto, rispetto. 
Gli chiedono se ci 
sarà, e chi sarà, il 
prossimo | partrior. 
del gruppo © su 
questo Schweitzor 
è categorico: «Non 
credo che in cam. 
po automobilistico 
Ronouli ne bia 

sogno. Caso mai 
sì potrà studiare 
una. cooperazione 
limitata alla com- 

ponentistica con qualche concor- ento». Intese strategiche con la 
Fiat? «Nessun negoziato in questo 
‘senso. Fiat è uno degli attori euro- 
pei con il quale si può intavolare. 
‘un discorso di cooperaziones. 

E per finire, due parole sul ‘94, 
gun anno che si apre nel timido se- 
gio del miglioramento. E non s0l- 
tanto in Francia dove l'aluto dispo- 
stò dal governo porterà a fine anno 
ad un aumento stimato del merca» 
10 di almeno 200 mila automobi 
E' ancora troppo presto per azza 
dare previsioni, ma se ll mio 
mismo troverà conferma con il 
passare dei mosì, credo che a fine 
'94 il mercato continentale potrà 
crescoro del 2 per canto, forse an- 
che più. 

Eugenio Ferraris 

Aumentano i controlli 
sull’Iva e le accise 
Il ministero dello Finanze au- 
menterà i controlli sull'Iva e 
sulle accise per frenare l'eva- 
sione, Un decreto istituisce una 
‘apposita . commissione che 
dovrà «effettuare la raccolta e 
lo studio dei dati relativi al 
commercio interno, al commer- 
cio intracomunitario ed all'im- 
portazione è. all'esportazioni 
delle carni bovine e di prodotti 
petroliferi per individuare eva- 
sioni e procedimenti fraudolen- 
tn 
Credito Roi olo 
utile a 167 miliardi 
11 Gredito Romagnolo ha chiuso 
il bilancio 1993 con un utile 
netto di 167 miliardi (+9,5% ri- 
speto al precedente csi) 

msiglio di amministrazione 
proporrà. all'assemblea _di 
"zionisti un dividendo di 590 i 
re per azione. 
Attività Immobiliari 
una nuova delega 
11 consiglio di amministrazione 
della "Attività. Immobiliari 
(Gruppo Fiat) chiederà in as- 
semblea straordinaria il rinno- 
vo della delega per l'eumento di 
capitale fino a 200 miliardi 
L'assemblea sul bilancio forsi 
slitterà a maggio-giugno. 
Scende l'utile _ 
della Saint-Louis 
Saint-Lovis, il gruppo alimen- drei een 
azionista la IN ha avuto nel '93 
un calo del 7,3% dell'utile con- 
solidato netto a 717 milioni di 

Sarà proposto un divi 
‘35 franchi per azione. 

Bancaroma acquisisce 
il 4% di Mediterranea 
La Banca di Roma ha acquista- 
toil 4,22% della Banca Mediter- 
ranea, Il prezzo è pari a 24 mi- 
liardi, che corrispondono a 15 
mila lire per azione. 
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Con le interurbane si risparmierà in media il 4,1%, con le intercontinentali il 10% 

Sip, ma quanto mi costi meno 

TORINO. «Mi ami, ma quanto 
mi ami?a, il gioco amoroso, il 
tormentone degli adolescenti - 
paraninfa la Sip - do oggi co. 
sterà meno. Almeno quando 
viaggerà nelle ore mattutine e 
sulle lunga distanza. Sono 
scattate infatti a mezzanotte di 
ieri le nuove tariffe tolefoni- 
che. Eeco le novità. 
. Diminuiscono le telefonate 
interurbane nazionali: ci serà 
una riduzione media del 4,1 
per cento, con punte del 12 per 
cento al mattino per conversa- 
zioni con località distanti oltre 
120 chilometri. In pratica una 
telefonata di 3 minuti tra Ro- 
ma e Milano alle 11 del matti: 
no scenderà delle 2160 lire a 
1905 lire. 

‘Ancora più consistente il ri- 
‘sparmio per le telefonate inter- 
nazionali: del 5,1%, con punte 
del 32% per alcuni Paesi, Tre 
minuti di conversazione tra 
Roma e Bruxelles scenderanno 
da 3300 lire a 2795 lire. 

Più fortunati i efidanzati 
d'Oltreoceano»: lo telefonate 
intercontinentali avranno una 
riduzione media del 10,1% (fi- 
no al 39% per chiamate verso 
Usa o Canada). Tro minuti di 
conversazione con New. York 
scenderanno da 6220 a 4320 1ì- 
ro. 

Per chi deve parlare con un 
concittadino? Nessuna novit 
restano invariate le chiamaî 
urbane e tutte quelle a gettone. 

‘Aumenta, invece, di 3500 li 
re l'abbonamento: mensile per 
le utenzo di abitazione ere- 
stando comunque - assicurano 
alla Sip - uno dei più bassi 
d'Europa». Ma non per tutti 
questa, è una cattiva notizia. 
Infatti non dovrebbe incidere 
sulla bolletta delle «famiglie a 
basso traffico telefonico» che, 
d'ora in poi, usufruiranno di 
uno «fascia di consumo agevo- 
Jato». L'applicazione di questa 
fascia fino a gonnaio è automa- 
tica. Tuttavia per l'anno pros- 
simo gli utenti a basso traffico 
dovranno rivolgersi - entro il 2 
ottobrè - alla compagnia tele- 
fonica «impegnandosi a restare 
entro un tetto di consumo di 40 
scatti mensili». Entro questo 
tetto saranno esentati dall'au- 
mento di 3500 lire mensili del 
canone di abbonamento dome- 
stico © pagheranno ogni scatto 
50. lire invece dello normali 
127 liro (più Iva. Se l'utente 
oltrepasserà il tetto convenu- 
to, si recupereranno gli sconti 

Canone più caro, scatti più economici 

Una guida per fare la spesa e spendere poco 
ROMA. Per la caccia al riparmio è in arrivo una 
nuova guida. In 22 città italiane il Comitato dife- 
sa consumatori ha visitato oltre 1500 negozi per 
raccogliere e mettere a confronto 200 mila prez- 
zi. I risultati dell'indagine pubblicati dalla ri 
stà «Altroconsumo» sono stati presentati ieri alla 
stampa, per fornire ai consumatori una guida 
pratica alla convenienza. Per il rilevamento sono 
stati utilizzati due tipi di panieri. Nel primo figu- 
rano i prodotti che meglio rappresentano la spe- 
sa tipo delle famiglie italiane con riferimento ad 

‘al prezzo il più basso tra quelli offerti dal punto 
vendita. Per guidare il consumatore è stato pre- 
disposto l'elenco 4L'Italia della convenienza», 
con una graduatoria dell città più convenienti o 
degli esercizi dove più si può risparmiare. La 
città in testa'a questa singolare classifica è risul- 
tata Verona, vincitrice dei confronti sia per il 
primo paniere, sia per il secondo. Seguono molto 
tavvicinate Salerno e Napoli, ma solo peri pro- 
dotti noti. La città più cara, con +8% è risultata 
Parma, penultime, invece, sempre per i prodotti 

una singola marca nota. Nel secondo invece sono 
stati inseriti gli stessi prodotti, scelti però în base 

contenuti nel ‘primo paniere Cotania, Genova, 
Bologna, con più 7%, Ernesto tuscale 

l'estero l'utenza business avrà 
riduzioni del 5% su quelli in- 
tenazionali 0 del 6% su quelli 
intercontinentali, montre per 
quelli diretti nazionali il rie- 
quilibrio verrà praticato dimi- 
nuendo le tariffe interurbane 
del 6,5% e aumentando quelle 
‘urbane del 14,2%, con una spe- 
sa globale che è prevista resta- 

a valere sugli scatti consumati. 
Un altro sconto è previsto 

pergli utenti domestici a basso 
consumo: scatterà automa 
camente e rendenderà gratuiti 
gli scatti tra il 1189 ed il 140°. 

‘Altre modi Î 

Peri collegamenti diretti con 

Piano Efibunca per Seleco 
Gli istituti creditori favorevoli 
a dare il sostegno finanziario 
MILANO, Efibanca ha pri 
sentato un piono di ristrui 
turazione finanziaria per il 
gruppo Seleco, l'azienda di 
Pordenone che produce teli 
visori  videoregistratori. 
La proposta, presentata ieri 
nel corso di una riunione 
delle banche e società di fa- 
ctoring esposte, dovrebbe 
consentire al gruppo Seleco 
di superare definitivamente 
la difficile situazione finan- 
ziaria e gestionale in cui si 
trova. 

«Alla riunione - si logge in 
un comunicato - erano pre- 
senti Gian Mario Rossigno- 
lo, presidente della Sofin 
(azionista di riferimento | stata manifestata dalle ban- 
della società) e rappresen- | che locali e soprattutto dalla 
tanti della Friulia, la finan- | Banca Antoniana che ha an- 

aria regionale presente in | ticipato la sua disponibilità 
maniera Significativa nella | anche a sottoscrivere diret- 
fabbrica di televisori. En- | tamente una quota di capi- 
trambe le società sono im- | tale pari a 1,5 miliardi». 

pegnate a coprire la parte 
prevalente del previsto au- nto di capitale per 45 mi- 
liardi di lire. Le banche, do- 
po averascoltato il rapporto 
del presidente della società, 
Riccardo Viziale, sulla 
tuazione e sulle prospettive 
del gruppo, hanno mostrato 
di apprezzare l'impegno de- 
li azionisti nella ricapita- 
izzazione della Seleco e 
hanno espresso una prima 
valutazione positiva sulla 
proposta di riassetto finan- 
ziario illustrata da Efiban- 
can. 

«Una particolare apertura 
- prosegue il comunicato - è 

re invariata per l'abbonato. 
Verranno poi ridotte le tarif- 

fe del traffico Isdn e di rete fo- 
nia dati, e quelle dei collega. 
menti diretti via satellite a ve- 
locità inferiore a 2 mbit/secon- 

do (scatterà invece un aumen- 
to per la velocità superiore] 
Saranno, applicati sconti per 
contratti triennali o quinquen- 
nali o introduzione di tempo 
parziale. Infine saranno abbas- 
sate lo tariffe per i collegamen- 
ti Inmarsat tra terra è mare. 

Agnese Vigna 

Calzaturiero 
Inutilizzati 
5 mila posti 
ROMA. Gi sono 5 mila nuovi 
posti di lavoro nel settore cal- 
Zaturiero che attendono solo un 
decreto del ministro del Lavoro 
in attuazione del decreto legge 
sull'occupazione recentemente 
reiterato. La Federtessile, le as- 

iazioni artigiane e i sindaca- 
ti hanno raggiunto un'intesa 
presentando al governo i risul- 
tati del confronto sugli obiotti- 

vie le strategie per il settore del 
tessile in bast all'accordo di lu- 
glio sulla riforma del salario. I sindacati sottolineano: erestia- 
mo ancorati alla difesa dell'ac- 
cordo di luglio eil dialogo tra le 

Gian Mario Rossignolo. 

Le banche - conclude la 
nota - si sono impegnate a 
comunicare entro breve 
tempo le loro decisioni in 
merito all'accettazione del 
piano e sì sono dichiarate 
disposte nel frattempo a 
considerare con favore ogni | parti sociali ha permesso di 
possibile iniziativa tesa al | realizzare proposte costrutti- 
sostegno finanziario dell'a- | ve», 

zienda». L'intesa per la creazione di 5 
Il consiglio di ammini- posti di lavoro prevede 

strazione della Soleco intan- | l'assunzione di personale nelle 
to ha nominato vicepresi- | imprese esistenti in misura del 
dente Marcello Piga e consi- | 50% a tempo determinato e il 
gliere delegato Carlo Costi. | resto a tempo indeterminato. 

tre 200.000 commereli ti italia 

Superiori a 

pclale che è composta da un ristretto novero di 
SUPER VENDITORI 

di età 90/90 anni. determinati, eMencl, ca 
uova ed estremamente creativa. Le condizioni sconomiche. collegate ni risultati, consentono guadagni 

con Importanti opportunità di evoluzione. L'inizio attvità è fissato con Il seminario dell'11/5, Pertanto 
Valuteremo solamente candidati totalmente liberi da questa 
telefonare martedì 5/4 © mercoledì 6/4, dalle 9 alle 17, al n° 02-905.2404. La Società Inserzionista for- 
nlrà ogni Informazione esclusivamente In occasione del colloqui di Torino e Milano. 

PRAXI Sip.A. - ORGANIZZAZIONE © CONSULENZA 
10125 TORINO - CORSO VITTORIO EMANUELE Il n 3 - TEL. 1011] 6560 

Aric ari Bol Coplori Finora Gerova Miano Napoli Peztava Forna Torino 
ù SOA Capanne © nani mecimtanea navi VALUTAZIONI 

La nostra Società produce beni strumentali destinati a nuove formule di servizio. I nostri Cllenti sono 
i. Questa ricerca è finalizzata al completamento della nostra struttu: 

i di dialogare ad alto livello, abituati ad una attività sempre 

data. Per un primo contatto personale, 

Ada iocomponcnaca pa sam toi cere 
‘RESPONSABILE 

PRODUZIONE - LOGISTICA prosa 

Magg ee. ir Fama Pabitoigena 11210100 Torio. 

Pooririecicnie in cerca Società commerciale ricerca. 

PNGEGNERI MECCANICI | | APPRENDISTA MANZZIIERE INGEGNERI MECCANICI 
E CHIMICI NEOLAUREATI sei 

Inviare curriculum dettagliato a Pu- 
(e0a cgpasemnza di ga Mpa Mia ‘blikompass 111 - 10100 Torino. Teloonar re uffi 11 99892. | 

PROVINCIA DI TORINO 
Estratto atti di gara 
(Art. 20 legge 19.3.90 n. 55) 

SP. N. 222 di Castellamonte, Appalto per la icosiuzione ponte su torrente Orco in eriorio del Comune di inaroio clio durano lalnione de Set 
tombro 1608 ‘import a bas i gara: L.3.800.000.000. Gara espitata 20 gerinaio 1904 Modalità ci gar: Asla pubblica col melodia delle lfrio segrete i cu) aller. 73 ott c)  del2° comma dear. 76 del RD 235/1824 n.827, con giudice. 
zione allofront l maggio ribasso e con esciusione di oferie n aumen. 
Imprese partecipanti n. 6: 1) Achille Fadati Gos'uzioni Spa - Fontanalredda; 
2) Arca Spa associata con Costruzioni Deiro Spa - Torino; 5) Brini & Prono 
Cosiuzioni Spa Torino; 4) Cesap Spe associa con Tekncsint Si - Roma: 5) Corolla Spa ssocita con Mondell Spa - Tortona: 6) CONI. COS. Spa - Mon- gu, 7) Consorzio Ravennato - Ravenna; 8) Coopsette Sr - Casteinon Sotto: 8) COS.MO SPA - Pontevico: 10) Croseito Lorenzo Spa - Torno: 1) Falccia Angelo C. Spa associata con Rossignoli Luigi - Miano; 12) F.li ervellat Co- ttuzioni Spa « Ferrara; 18) aces Spa - grigio; 14) Licis Spa associata con 
COLGE FA. st Torino: 15) Mattoda P. 8 Figi Spa associata con S1.CO.GEN, Shi 
Impresa Sggiudicataria: Codella Prefabbricati Spa capogruppo mandataria 
‘con Mondeli Spa mandante con sede In razione Passalacqua -Toriona, con 
iiibasso del 21,82%, 
Torino, 1 april 1994. 
IL SEGRETARIO GENERALE 
Prof. Dott. Desiderlo De Petris. 

iL PRESIDENTE 
Lulgl Sergio Ricca 

‘PRIMARIA SOCIETA' DI REVISIONE TELEFONIA CELLULARE  carfiicazione di lanci coca pera propria sede di Toîino e I EFONA CEL 
]P AUDITOR corca CONCESSIONARIO 

ED Roquisit: ESCLUSIVISTA DI ZONA 

- Età non superiore a 0 ani Raro ato 
“ Laurea e buona conoscenza della Ingua inglese. 
“ Esperienza spociica maturata su elaboratori di medie e grandi 
dimensioni. = 
Ago Pene 
“ Elevato sviluppo professionale 

- Retribuzione adeguata alle effettive capacità ed esperienze RK 
matura, 

inviare cuniculuim vie indicando recapito elefonico a: publikompass 
Pubikompass 113 10100 Torino. 
E' garantita la massima riservatezza 

i opa Ca 

10128 TORINO - Corso M.diuogio 60 Fal (0) 621 - FAXOSAI 

Tar, (0229782879242 10 

arri PETTO ANALISTIE RSS pedi ae 1093 BEINASCO roi) 
PROGRAMMATORI ws. Estratto avviso di gara 
sola formazione di basa, ospe- Viano indotta gaia a mozzo ltazio: 
fienze. gestionali, conosconza | | naprataan tet-4)loggo?.2.1975 
‘A6/400. Rena i mini 

VENDITORI ss 
pato cl evil igionii 

dinamici, autonomi, esperienze 
vendita Sollware Ges 
Servizi. Inviare. dettagliato. curriculum, 
comprensivo attualo retribuzio: 
nea: Publikompase 

Importo baso casta: L. 170.208.050, Galego A. C.2. Bando di gara: 
agro prasso Ponto. 
LO chiesto i bolo dì tito ala gara dovranno. pervenire ala segretena ollare nino 21 apro 1098, prada 

IL PRESIDENTE mosto Ronco 

nale © 

Beinasco, 12 
10100 Torino 

Appuntamenti 
con 

LA STAMPA 

ogni mercoledì 

tuttoscienze 

ogni.martedì 

tuttocome 

ogni venerdì 

tutto/ove 

ogni sabato 

tuttolibri 

E15 REGIONE 
%U LIGURIA 

ESTRATTO DI BANDO DI GARA 
DI LICITAZIONE PRIVATA 

La Regione Liguria indice, ai sensi del Decreto Legi- 
slativo n. 358/92, n.3 gare a licitazione privata riguar- 
danti lavori di: 1) adeguamento impianti elettrici 2) co- 
struzione scale di sicurezza e passerelle 3) adegua- 
‘mento tecnologico e risanamento igienico-ambientale 
della sede regionale. 
I valori complessivi non dovranno superare rispetti- 
vamente i seguenti importi IVA esclusa previsti per 
dette gare: Lit. 750.000.000.= - Lit. 471.000.000.= - Lit. 
17.290.000.000 
Le ditte interessate a partecipare alle gare potranno ri- 

tirare il testo integrale del bando presso l'Ufficio Prov- 
veditorato della Regione Liguria - Via Fieschi, 15- 
nova - ITALIA (tel. 010:54851 fax 010/5702732) dalle ore 
9 alle ore 12,30 di ogni giorno feriale sabato escluso. 
Il testo integrale del bando è stato inviato all'Ufficio 
delle Pubblicazioni ufficiali della CEE in data 17/3/1994 
c'anche alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 
Lerichieste di partecipazione, comprendenti tutta la do- 
cumentazione specificatamente prevista, pena l'esclu- 
sione dalla gara, dovranno pervenire entro le ore 12 
del 29/4/1994. 
Le richieste di partecipazione non vincolano la Regsio- 
ne Liguria. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Dr. Carmine Cerino 

PROVINCIA DI SAVONA 
Estratto avviso di gara appalto concorso 

La Provincia di Savonzindice appali concorso perla fornitura 
din® 250 gabbie speciali per l'allevamento della lepre. 
Le domande di partecipazione, redatte su carta bollata, do- 
vranno pervenire alla Provincia di Savona, Via Sormano, 12 - 
17100 Savona, entro le ore 12 del giomo 15 aprile 1994. 
i bando integrale di gara è pubblicato all'albo pretorio del Co- 
mune di Savona. 
Le ditte interessate potranno richiedere informazioni tramite 
fax (019/89.13.269) 0 telefonicamente (019/83.131) all'ufficio 
Caccia e Pesca. 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 
dott. Angelo Barabino 

TRIBUNALE TRIBUNALE DI TORINO 
DI TORINO SEZIONE Il CIVILE 

Falilmento CERESOLE ts... Vendita di immobili 
Vendita impianto di con incanto 

cantiere diga di Ceresole | | sitense noche netà causa lo sane cornea Sora seri dnpaionin ca | eran marone nen gr Sranoimatonio, | | E 
Ki rta in bust vusa alia In Beinasco + Via De Nicola n. 1, primo Sn n 
Ceca ue apeo des postiglio è duo balconi, Una cantina al Sasogne ciro Matt alfa ae mento Ceresolo pn al'25% lia: || | Paro senno EER fo prezzo audio i cauzione Sul {a Gusta Sovà rst io scita ||| Prezobase: Le 81090000 
«Fallimento Ceresole offerta di ac- Aumenti minimi: Lre 1.000.000. auto contre diga Corsia» | | Cio spet: Cinque nre Late Govrantopanvnto la | | poco aan a porre pece concaloia ento ie oro ||| Creglora amico ts gono Tai gioro spo 006 dopo: ||| Sa tuor camanosio cao noto dich Bla oro 1215 do steso | | Gita i, agio ssego omo" pocedorà ateportre ||| Suo es vastiie nudi vi Este Busto mariti Giico Dole: ||| COnsune Potrete sese eri. di 
gato e all'aggiudicazione al mi Torino con ll concorso del Controllo- 
porone: re», per una somma pari al 25% dal o vert e incimazioni ro ||| re Pe a 
gessi Sud, Do Genga” | | Teme voro dl pz: n 
SIM SZZO1 (054 for. || | 1060gomi caaggudiazone dh): 

È IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA incanto Popa 

Sono post in venta In blocco gli 
impianti, macchinari a arezzati 
re di cosiruzione del cantare della 
diga AEM di Ceresole in Coresole 

CURATORE 
Dr. Vitallano Do Gennaro 

TRIBUNALE DI SALUZZO 
ORDINANZA DI VENDITA 

Fallimento della società - Impresa GALLO G. srl - cor sede in Bagnolo 
Piemonte va C. Battisti n. 14. Si avvisa che ll giorno 17 maggio 1994 alle 
are 09,00 avanti al Giudice Delegato, nlla sala delle pubbliche udienze di 
questo Tribunale, sì procederà ala vendita con incanto a ill Separati dei 
‘seguenti immobili valutati dal'Arch. arco Terzi all'uopo nominato. 
LOTTO 1: Vitta ad uso di civile abitazione unifamifare in corso di costru: 
zione censia in Nuovo Catasto Edlizio Urbano doi Comune di Venaria 
Resia ala Parla numero 4412 © distinta con | seguenti idantiicativi cata- 
sta 
«Numaro d'ordine 17 foglio 30 numero 222 subalterno 18 va Barbi Cinti nu: 
mero civico 50/5 piano Sl, 
«Numaro d'ordine 16 foglio 30 numero 223 subaltomi 19 a 35 fra loro uniti 
Via Barbi Cinti numoro civico 60/5 piani S1- 
Prezzo basa del otto N 1: lire 221.000.000; 
LOTTO 2: Vilettà ad uso di civile abitazione unitamilare n corso di cosini: 
zione consita in Nuovo Catasto Edizio Urbano del Comune di Vonaria 
Reale alla Para numero 4412 e disinta con | seguenti identilicativi cata: 
sta 
«Aumar d'ordine 29 glio 30 numero 223 subalterno 24 va Barbi Cinti nu 
mero civico 60/8 piano Sf 
«Numera d'ordine 24 foglio 30 numero 223 subalterni 25 e 3 fra loro uniti 
ia Barbi Cinti numero civico 60/8 piani S1 
Prezzo base del otlo N. 2; Ire 227.000.000. 
Fissa per la vendita ie seguenti condizioni: 
1) gl immobili predetti saranno posti in venta (n Iotti separati al prezzo. 

base di asta; 
9) gliimmobil saranno posti n vendita ille condizioni difatto di diritto in 

‘cuisi rovano @ come descritti nella rlazione dello stimalore Arch. Mar: 
co Terzi cuisi fa espresso riferimento; 

3) Je olterta per partecipare all'incanto dovranno essere presentate nella 
Cancelleria del Triunale entro giorno precedente l'incanto; 

4) ogni feta dolrà essere accompagnata da una cauzione mediante de. 
posi diuna somma pari al 10% del prezzo base e da un deposito perle 
‘spase di vendita pari ai 20% del prezzo base; 

5) la vendila sarà assoggettata ad IVA: 
8) le oltre in aumento non potranno essere infriri a le 2.000/000 per 

ciascun lolto; 
7) versamento residuo prezzo entro 30 giorni dal'aggiudicazione. 

Per maggiori informazioni rivoigersi al curatore Rag. Fannesu Corado 
di Bagnolo Piemonie 0 alla Cancelloia Fallimentare del Tribunale 

Saluzzo, l'28 fobbraio 1994. 
IL PRIMO DIRIGENTE de. Antonino DI Mauro 
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KATRIN KRABBE TOMBA HA CHIUSO sog 
PERDE IL FIGLIO CON IL TRICOLORE Cio sa 

19,30 Sporimo 
14,30 li grandi BERLINO. Al terzo mese di gravidan- ROCCARASO. Alberto Tomba ha S.S Derby sporto Nile 20istoziospa Bal za, l'-campionessa mondiale di chiuso la stagione conquistando î ti eden nio Joità Ratio Krabi, 24 ann; seu Sl lino di sialom special, Fort: 15.50 Hockey pica Parla t60 — ilo MAD Uke Copre Gino Duetue ficata per doping fino al ‘95, ha perso vo dlla carriara. Il bolognese (fot) Di ina coach tele il Ago chel doveva averi cal oe ha preso il comando nella prima Fado Anceno e anse Dn da oe ‘16,35 Pallavolo fomm. Sora A1: Magica Reg: 127° gio Eri Brummai Ancona 

17,90 Usa spot (1) 
17,40 Stu sport 19 sporivo 

compagno e avvocato Michael Zim- 
mermann. L'atleta (foto) si è detta 

molto dispiaciuta, ma sta bene. 
‘îimanche, precedendo l'austriaco Ma- 
rio Reiter e Norman Bergamelli, au- 
tore del miglior tempo nella seconda. 

28/15 Tolospori. olio Jar 
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Nella crisi nerazzurra, il caso dell’olandese che gioca male e vive isolato dai compagni 

Bergkamp, un fantasma in casa Inter 
Solo Pellegrini lo difende ® 
APPIANO GENTILE 
DAL NOSTRO INVIATO 
1 più furibondi sono gli sponsor. 
Se giocare male è ammesso dal 
contratto, non andare in tv è 
un'infrazione da cartellino ros- 
so. L'immagine prima di tutto. E 
i riscontri del marketing, subito 
a ruota. Specialmente quando di 
mezzo ci sono ir di carpe. 

Tempi duri per il pit ni 
dui, l'ha visto in progresso a Ca- 
gliari. Un'analisi sbrigativa, det- 
tata dal tifo e suggerita dagli 
esborsi paperonici. fl grande ca- 
po preferisce tritare i giornalisti, spalloggiato dalla dolce metà 
State a sentire. Aeroporto di Ca- 

mercoledì notte, un'ora di 

avuto la spudoratezza di dine 
che il Cagliari aveva stramerita- 
10 di vincere». L'inviato e donna 
Ivana: «Ma signora, era una ra- 
dio locale». 

Ciò premesso, Bergkamp è un 
caso, © noù da ieri. Per. come si 
centellina in campo, per come si 
nasconde. fuori. Allenamento, 
doccia, fuga: un classico, ormai 
Vivea Civate, nell'ultime villa di 
Matthaeus, quella che porta jel- 
la frapine, infortuni). Isolato da 
tutti, anche da Jonk, domicilio a 
Cernobbio, E' l'unico che, in iti- 
70 0 in trasferta, dorme da solo, 
Quando Pellegrini lo soffiò a Bo- 
niperti, nel febbraio del 1993, gl 
interisti gridarono all'arrivano i 
nostri. Chi si intende di olandesi 
lo paragona al primo Van Ba: 
sten: stessa Ireddezza, stessa al- 
terigia, Ma altra classe. Voce di 
popolo: era così anche all'Ajax, 
tutto casa e bottega. Con la dif: 
ferenza che l'Ajax giocava in un 
modo, mentre l'Inter non gioca. 

Ottavio Bianchi, il consulente, 
debutte ad Appiano nel giorno 
dei funerali. Sì apparta con Ma- 

A35 ANNI 
E’ L'ANIMA 
DEL CAGLIARI 

eLeî mi chiede cosa sarebbe suc- 
cesso mercoledì se Inter e Ca 
gliari si fossero scambiati i nu- 
neri 10, cioè io e Bergkamp. Mi 
faccia rispondere che non so 
Non perché non lo sappia, ma 
perché i sardi se devono dire 
qualcosa di positivo di se stessi 
tacciono», E Matteoli, che è sar- 
do quanto la carta musica e il fi 
‘o ferma, tace, Facendosi capire. 

Ii vento di scirocco tiene le 
barche ormeggiate al porticcio- 
lo. Si rimane sulmolo a guardare 
l'acqua che accarezza gli scalfî e 
li spruzza. Ce ne sono di grandi. 
bellissimi. Cagliari e il Cagliari 
possono sembrare un abuen reti- 
ro» per chi arriva nell'isola con 
gli occhi della nostra generazio- 
ne, cullata del mito della Gosta 
Smeralda @ di un mare che è 
quasi Africa. «Quando ci arrivai 
— spie Gigi Riva - non era come: 
gi che bisogna prenotare i 

traghotto con duo mesi di antici- 
po. La Sardegna evocava le pu- 
izioni che Jo Stato infliggeva ui 
suoi dipendenti infedeli 0 ai più 
inesperti. Anche i calciatori ci 
venivano con paura. Era una 
terra bellissima, ma sé non aves- 
sero lanciato îl turismo e se non 

IItecnico Giamplero Marini 

: cosa faccio 
? Vuole tempo 

Marini 
di lui 
non posso dargliene 

Fontolan: non corre 
e non fa pressing 
ma non c'è abituato 

1994 NERO PER INTER E BERGKAMP 

PARTITE © VINTE = PARI = PERSE 
CAMPIONATO 1a 3 z a 

COPPA ITALIA 2 0 1 1 
COPPA UEFA a 1 o COMET] 
TOTALE 18, 3 1 2 
[]_Un gol l'Atalanta; su rigore, e un gol al Foggia. 

rini e Castellini, Insieme, passa- 
0 in rassegna quel che resta: 
dell'Intere della stagione. I fan 
tasma di Bergkamp si aggira in- 
gombrante. Avesse almeno ac- 
Gettato un invito a cena (Bergo- 
mil. Non che i campionati si vin- 
cano a tavola, ma insomma: se 
non proprio la forza, l'unione 
dovrebbe cementare il gruppo. 
Gome non detto. Sin qui Berg- 
kamp ha realizzato 16 gol, otto 

dei quali su rigore: 7 in campio- 
nato, 2 în Coppa Italia, 7în Cop- 
pa Uefa. Tutti con Bagnoli. Non 
più di un paio nel 1994; all’Ata- 
lanta, al Foggia. L'Emnesto, im- 
pagabile, ha pensato beno di 
farsi dell'Osvaldo. Una mossa 
sciagurata. E così Bergkamp, la 
miniera, si è trasformato in una 
spelonca sarda e grigia. 

Da uno del suo talento, ci si 
aspettava di più. Marini ribadi- 

sce il concetto: E lo allarga: «Gli 
ho parlato, mi ha chiesto tempo, 
proprio l'unica cosa che l'Intor 
non può dirgli. Non c'è come 
mentalità, e nemmeno come fi- 
losofia. Cosa me ne faccio di uno 
che ha grandi potenzialità ma 
non riesce a trasmetterle? L'ave- 
vamo preso perché facesse la 
differenza. Non c'entra la posi- 
zione tattica, prima punta, se- 
conda punta, mezza punta, Fre- 
gnacce. Sî immaginava un altro 
calcio, più posato, meno nevrati- 
co. E invece da nol ogni partita è 
una guerra». Cinque sconfitte 
consecutive, Fatali, a Cagliari, 
sei minuti di follia: «Se vado 
avanti così, mi viene l'ulcera», 
Brontola il tecnico. Coraggio. 

I segnali della società sono 
forti e chiari: Bergkamp, e altri 

LR IRE, 
gii 
ela 

dieci. «Dormirò con Dennis, e lo 
tresformerd», provoca. Ruben 
Sosa, lo scomodo partner che, 
stando a clandestini pissi-pissi, 
Pellegrini avrobbe intenzione di 
immolare proprio sull'altare del 
Biondo Dennis, Letra a una 
squadra mai nata, la grande Oriana comincerebbe così E di 
conseguenza, a un campione 
sparito, Sentiamo Fontolan, firmata- 
rio di uno slogan per niente di- 
stensivo: se corro per due, vuoi 
dire che qualcuno non corre 
<Bergkamp è giovane, timido, ri- 
Servato. L'ho confessato a lungo. 
Se non fa pressing, è perché 
‘quando era ‘all'Ajax non glielo 
commissionavano. Lo so che in 
bocca a tin olandese può sem- 
brare un'eresia, ma questo è 

avessimo vinto uno scudetto 
‘non l'avrebboro mai scoperta». 

Matteoli invece la vide 
‘cè. A Nuoro. «E a 31 anni - rac: 
conta - ci tornai non per puni- 
ziane né per guadagnarci gli ul- 
timi soldi perché sarebbe stata 
un'offesa per i sardi. Volevo le- 
varmi qualche soddisfazione», 
Come quelle di oggi? 

«Volto meno. Mi sarebbe basta- 
ta una dignitosa permanenza in 
série Ap, 

Inveco cos'è successo? 
«Che l'ambiente ci ha lasciato la- 
Vorare in pace e siamo riusciti a 

fare quello che non riesce a 
Squadre più grandi della nostra, 
dove però si vivono altre tensio- 
‘ni. La gente ci applaude persino 
quando perdiamo 4 0 5 partite Sano orgogliosi di noiv 
Ma duosta finale per ora 
lambita, forse conquistata, 

i Coppa Uefa potrebbe 
cambiare qualcos»? 

«Siamo un popolo abituato a sof- 
friro e con la testa dura, Se a1 
che si tornasse alla normalità di 
un club che lotta per sopravvi- 
vere e basta, la gente lo capireb- 
be. Leggo invece di squadre che 

quanto si è lasciato scappare». 
Contratto quadriennale, e lar 

gamente miliardario, 25 anni a 
maggio, una moglie che lo scorta 
e lo coccola, un feeling di gruppo 
in fragoroso ribasso. La vecchia 
‘guardia lo ha in uggia: e questo 
Sarebbe un loader? Quando può, 
Dennis si sfoga al telefono, con 
gli amici di Amsterdam. Intervi- 
te di fuoco. Situazione aggro' 

: è lui che non aiuta la 
squadra, 0 è la squadra che non ‘aiuta lui? Quel ponzio «pelato» 
dell'Arrigo so Ja caverebbe con 
un verdetto salomonico: colpa 
d'entrambi. Meno male che c'è 
l'Ottavio, butta li Fontolan. Uo- 
mo di fede, e di polso. Intanto, 
però, cè la Juve. E poi di nuovo 
Î Cagliari (senza Orlando e A. 
Paganin, squalificati. ‘Ancora 

«Non ho avuto fortuna nei grandi club perché ero fuori dai clan» 

Matteoli, profeta in patria 
«Qui lavoro in pace, con tifosi orgogliosi» 

Matteoli, 35 anni. profeta 
‘nella sua terra: «Qui la gento 
ci applaude anche se perdiamo, 
perché è orgogliosa di noin 

«Squadre da salvare 
per evitare tensioni? 
E' una grave stortura 
Chi sbaglia, paghi» 
ERRO 

vanno salvate comunque per 
non alimentare. tensioni: mi 
sembra una stortura del calcio, 
chi sbaglia non paga maif» 

Viene da pensare che qual- 
cuno sbagliò anche a vende- 
re lei. Quanto varrebbe sul 
‘mercato Matteoli giovane? 

«E io che ne s0? Purtroppo que- 
sto è un ruolo che si è asciugato 
di talenti, non ci sono molti regi- 
sti. Ma anch'io sono stato un 
giovane». Eallora? 
«Allora non mi facevano tanti 
complimenti, mi hanno bistrat- 

tato un bel po, forse perché non 
facevo parte di certi giri. Mai un 
appoggio, mai una possibilità 
come toccava agli altri. Sono 
stato all'Inter e vi ho vinto uno 
scudetto: credo che sia cambiato 
qualcosa? No. E io zitto. Perché i 
sardi hanno sempre paura di ap- 
pariro» 

‘Mica si lamenterà, adesso. 
«Un po'sì, mi brucia. Forse que- 
stoè un mondo in cui bisogna al- 
zare la voce perché ti guardino, 
ma non fa per me. Pazienza, 
benché non creda di aver avuto 
tutto quello che potevo avere». 

Parla della Nazionale? 
«Anche. Ma chissà, nella vita 
può accadere di tutto». 

Non è un po' tardi per spe- 
rare, a 35 anni? 

«Viorchiowod ha la mia stessa 
età ed è ancora tra i più forti. Zo- 
ratto l'hanno chiamato a 33 an- 
n. Vedo che Sacchi nelle convo- 
cazioni si ispira molto al cam- 
pionato: non accadrà nulla, ma 
una piccolissima speranza la 
tengo ancora». 

E dopo che accadrà? 
«Continuerò a giocare. Come si 
dice, l'età è quella che ti senti e 
nel Cagliari sono ringiovanito. 

Vincere in quel modo con l'Inter. 
è stata una dimostrazione di for- 
2a. Eravamo troppo nervosi, av- 

vertivo le scorie elettriche che 
mi aveva lasciato la partita con 
la Juve. Ma siamo stati bravi 
con il cuore. E con le gambe 
Perché se non hai gambe buone 
‘non puoi attaccare fino all'ulti 
mo minuto», 

Lei che giocò con Mat- 
thacus, che dice del cuore e 
delle gambe di Rergkamp? 

«Non tocca a me giudicare» 
‘Ma non crede che in questo 
calcio non ci sia spazio per i 
fuoriclasse senza cuore? 

Attesa per la decisione Ucfa sul 
lo strip-xease post gol di Criniti 
in Cagliari-Inter, dopo che in 
Italia È scato ammonito Di G 

‘nio per lo strip in Napoli-Milan. 
Intanto segnaliamo che i nostri 
sorcano tutti la maglia della sa- 

Fire: camontano gli Abbagna: 
le, da popolo di canorritri diven- 
tiamo popolo di canortiere. 

ipresidento interista Pellegrini 

Il presidente l'ha 
visto in progresso 
e punterà su di lui 
anche per il futuro 
RISE RZ 

L'olandese Bérgkamp è ormai 
un caso, la più grande delusione 
nerazzurra, un campione 
del cul talento si è avuta 
soltanto qualche vaga notizia. 
Altero; isolato dal compagni, 
è l'unico che in ritiro. 
‘0 in trasferta dorma da solo 

Fontolan: «Non sappiamo gesti- 
re i vantaggi». A Torino, per la 
cronaca, potrebbero rientrare 
Berti e A. Bianchi 
Quando l'Inter di Marini vince 

(Udinese, Dortmund], Borgkamp 
non c'è: ma non c'è neppure 
quando svacca (Torino, Parma) 
È allora? Semplicemente, Berg- 
xamp non è: come Ja società. Ci 
pare di sentirli, Gullit e Mat- 
thacus: «Non diteci che non vi 
avevamo avvisati; Dennis non 
era, nonè, e on sarà mai un tra- 
scinatore», Pallone d'argento 
nella scia di Baggio, e poi, tutto a 
un tratto, di piombo. Serve un 
capro espiatorio? Eccolo. E lei, 
Osvaldo, li pordoni: non sapeva- 
no quello che facevano. 

Roberto Beccantini 

L'ultima trovata 

La palla ovale 

rugby, che ha 
sempre utilizzato un pallone ap 
puntito alati, a imitare calcio. 
L'idea è stata presa în esame 
dalla Federazione italiana in 
una seduta straordinaria per ap- 
provare variazioni al regola- 

mento del gioco. 
In base a questa «rivoluzio- 

ne», dalls stagione 1995-96 la 
forma della palla ovale, mio per 
gli appassionati di rugby, po- Fonte senno la ra n. 
ca. Un portavoce della Fir 
precisato che la decisione di uar- 
rotondare» la palla ovale resta 
subordinata alle delibere del 
goosiglio dell International 
oard. Però, proprio il segretario 

dell'Irfh, Keit Rowlands, ha ma- 
nifestato ontusiamo per questa 
iniziativa, contraria al tradizio- 
nalismo anglosassone noi con- 
fronti di questo sport. «Bisogna 
rinnovarsi continuamente - ha 
detto - e uniformarsi all'indiriz- 
20 genorale di tutte e altre disci- 
pline, concordi sull'utilizzo della 
palla rotonda». Per tradizione 
dal 1846, quando a Rugby (Gb) 
nacque questo sport, la palla è 
ovale: allora fu usata una vesci- 
ca di maiale, ovaleggianie. 

Notizia incredibile, qusia del 
rugby? Ebbene si. Niente altro 
ch i classico pesce d'aprile, dif 
fuso ieri da un agenzia. 
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TORINO, Marco Osìo, perso. 
uitoto dalla mala sorte: s'è 

fratturato il perone della gam- 
ha sinistra, lo operano stama. 
nè, dovra rimanere fermo da 
tro ai cinquo mesi. L'incidente è 
accaduto al Filadelfia, durante 
la partitella d'allenamento: un 
banali contatto con Pastine, 
tino doi tanti che avvengono ini 
questi incontri disputati con la 

| Somma attenzione a non farsi 
mal, e quindi mai visitati da 
durexze © scorrettezze: Osio è 
crollato urlando di dolore. 

Soccorso dal medico Campi 
è dal massaggiatore Marini è 
Stato portato negli spogliatoi e 
di qui, in auto, al'S, Luigi di Or- 
bassano dove le radiografie 
hanno confermato che il gioca- 
tore deve di nuovo affrontare il 
bisturi del professor Paolo Ros- 
si 6 un lungo periodo di esso, 

Più sfortunato Osio non po- 
trobbe essere: era alla sua se- 
conda partitella dopo i tre mesi 
d'inattività imposta dalla frat- 
tura al piode sinistro. Finisce 
così, in anticipo, una stagione 
che dofinire maledetta è poco: 
prima, a novembre, uno stira- mento che comportò molte set- 
timane di stop, poi, all'Epifa- 
nia, l'infortunio al piede e ades- 
so il perone rotto con la sublus- 
sazione della caviglia. Solo og- 
gi, dopo l'aperazione, sapremo 
quanto dovrà stare di nuovo 
fermo il centrocampista: abbia- 
mo scritto dai 3 ai 5 mesi, ma 
dipende dalle lesioni prodatte 
dolla frattura, dalle condizioni 
dei legamenti. Nella più rosea 
prospettiva, Osio, tra gesso e 
rieducazione, potrà ricomincia- 
ritiro perl 1994-95, 

Certo, una prospettiva non 
incoraggiante soprattutto con- 
siderando che il calciatore tra 
un paio di settimane sarebbe 

n svn = 

CALCIO FLASH 

Per Diego Maradona 
Mondiali in forse 
BUENOS AIRES. Diego Arman: 
do Maradona ha dichiarato ad 
una radio privata di Buenos Ai- 
res che soltanto martedi comu- 
nicherà se le sue condizioni psi- 
co-fisiche gli permetteranno di 
unirsi alla Nazionale argentina 
peri Mondiali in Usa. Se a sua 
risposta sarà negativo, Marado 
‘na potrebbe andare negli States 
come commentatore televisivo. 
Nazionale: oggi 
le convocazieni 
‘ROMA. Oggi il ct Arrigo Sacchi 
diramerà lo convocazioni per lo 
stage azzurro del 5, 6 e 7 a Co- 
verciano. Non ci saranno i gio- 
catori di Parma e Sampdoria, 
impegnati rispettivamente nei 
recupero di campionato con la 
Reggiana e nella prima finale di 
Coppa Italia (con l'Ancona). 

plinare: ridotta 
squalifica Borgonovo 
MILANO. La commissione di. 
sciplinare della Lega ha confer. 
mato la squalifica pe. un tuo 
‘al campo del Padova e per due 
giornate a Bordin (Napoli), E' 
invece stata ridotta da due a un 
turno la squalifica di Borgono: 
vo (Udineso) 
Alla Roma piace 
l'udinese Branca 
UDINE. La Rama è su Branca, 
Il bomber dell'Udinese avrebbe 
già firmato un contratto trien- 
nalo per la società ginllorossa, 
dove potrebbe finire anche Ko- 
aminski che è inseguito pure 
dall'Inter. Per la panchina, Fe 
delo certimento se ne andrò 
potrebbe essere sostituito da 
Roio (Bologna 

| Lazio: Signo! 
| resta fino al'98 
ROMA. 11 bomber Beppe Signo 
ri ha raggiunto l'accordo con la 
Lazio per prolungare il suo con- 
tratto fino al ‘98. Nei prossimi 
giorni è prevista la firma, 
Auditel: il Milan 

batte il Benfica 
MILANO. Nella settimana delle 

coppe europee, ottima audience 
per la partita tra Milon e An: 

che ha ottenuto una 

SPORT 

tornato, in primà squadra per 
ossere disponibile per le ultime 
tre partite (Cremona e Roma it 
trasferta, Foggia in casa) docisi- 
vo pot la conquista di un posto 
Uefa. Marco contava molto in 
questi incontri per dimostrare 
cho il Toro non ha sbagliato nel 
comperario dal Parma, per ri 
scattare le opache prestazioni e 
i marchiani errori (gol facilissi- 
mi e determinanti. sbagliati 
contro il Milan.in Supercoppa e 
contro la Juve nel derby d'an- 
data) che hanno caratterizzato 
l'antio del suo ritorno in grana- 
ta (Osio è cresciuto al Filadel- 
fia). La voglia di rivincita slitta 
al prossimo campionato, aciesso 
al granata superstar della iella 
restano lacrime e desolazione. 

E, desolata era, ieri, l'intera 
famiglia torinista: l'allonamen- 
to è stato sospeso dopo l'inci- 
dente, Mondonico ha borbotta- 
to: «Inutile continuare, siamo 
tuiti scossi. E' l'ennesima tego- 
la che ci precipita addosso: un 
motivo in più per far bene, pi 
far nostro il sesto posto che si- 
gnificherà zona Uefa» 

Per conquistarlo è obbligato 
rio fare due punti a Lecce. «Ga- 
ra difficilissima» per l'Emiliano 
che, forso, ha un pochino esage- 
Fato: 1 Peggio della serie A & la 
personificazione della genero- | _«Il Toro è in salute, abbiamo | cero. Adesso si dice che il do- 
sità, in caso ha superato solo | ritrovato Carboncino - ha detto | mani dell'allenatore sia un ieri: 
duc formazioni quasi altrettan- | Mondonico - confido. in una | cioè l'Atalanta. Mondonico ha 
to derelitte (Atalanta e Udine- | bella prova». sorriso e ribadito: «Andrò dove 
se), pareggiato con Juve, Ge- | | Lecce sarà anche la quint'ul: | chiama il cuore, ascolto sempre 
où, Parma, Piacenza e perso le | tima volta dell'Emiliano sulla | la voce del sentimento», 
altre otto partite. Insomme, | panchina granata. Poi... «Poi si | "Iì cuore. mondonicense si 
Vincere a Lecce non è impresa | vedrà» ha tagliato corto il tec- | chiama, per l'appunto, Atalan- 
proibitiva. Per i salentini, da | nico del Toro miracolo preci- Mondo settimane già retrocessi, la‘sta- | sàndo: «Non ho firmato per | non rimarrà... Certo, il calcio è 
gjono olio solo un traguardo | nessuno». Lo ripetova già a | una fabbrica continia di mera: 
l'orgoglio: raggiungere quota | merzo quando tutti sosteneva: | viglie, ma. allostato dello cose è 

15, per non diventare la squa- | nò che, al contrario, s'era già | ben difficile immaginare l'Emi 
iù scarsa della A di tutti i | impegnato con l'Inter. L'arrivo | liano insieme a Calleri: l'aspi 

tempi (il record negativo di | di Bianchi in nerazzurro ha di- | rante padrone ha altre idee, è 
punti. 14, è dell'Ascoli 91-92). | mostrata che il Mondo era sin- | sintomatico che non si sia mai 

JUVENTUS 

Con l'Inter torna Baggio, Ravanelli subito in campo, Vialli in panchina 

Trap amaro: io sono un fesso 
«Volevo agguantare il Milan ma non dovevo dirlo» 

TORINO, Il ‘rap ha la fretta di | incaricato di compilare le pa- | da. C'è l'Inter, compagna di 
chi sta perdendo il treno: «Bag- | polle cli fine anno. Ma c'è di | trionfi neppure tanto lontani, 
gio gioca, vedremo quanto du- | mezzo anche la sua reputazio- delle deluse. Tr 
rerà; Ravanelli in campo fin | ne, non soltanto quella di Bag- ceme la reazione degli 
dall'inizio, Vialli va in panchi- | gio © compagni. il Trap aveva | arrabbiati: «Anche con me dopo 
nav. Fine dolla trasmissione, DI | commesso su questa Juve e | una sconfitta c'erano reazioni 
questi tempi ha sempre mono | dopo aver visto svanire tutti i | imprevedibili. Quindi attenti ai 
voglia di parlare. «Del resto, co- | traguardi, ci terrehbe almeno a | ribaltoni e non sviliamo questa 
‘5a possiamo ancora dirci?», ha | chiudere can dignità. Difende le | partita a derby delle deluse», 
confessato nei giorni scorsi il | posizioni conquistate: «Abbia- | | Tutto qui. Baggio, (domani 
tecnico, dando la sensazione di |.mo una classifica più che ono- | farà staffetta con Vialli) i chiu- 

revole, sc la manteniamo sinò | de in un silenzio stampa che sa 
allo fine questo diventa un | di protesta, Revanelli manda 
campionato dignitoso. Siamo | messaggi a Bettega: «Vuole gio- 

non aprirebbe neppure la prat rtiti con l'idea di contrastare | catori che siano juventini nel- 
ca Inter. Ma ha ancora qualche | il Milan e non eravamo i soli a | l'anima e io lo sono. Andarme- 
messaggio da spedire, destina- | sperare. La differenza fra il sot- | ne? Non mi vedrei proprio con 
tori i giocatori che sul campo | toscritto e gli altri è che io sono | un'altra maglia addosso». 
continua ad accudire con la | fesso e dichiaro i miei obiettivi, | Eintantoci sono altre novità. 
professionalità abituale. mentre altri tacciono» La Juve, reduce dal ritiro pre 
«Chi gioca sa di essere sem- | Amarezza da sconfitto, reali: | campionato di Buochs (Svizze- 

pre sotto esame» ammonisce | simo all'ennesima potenza. Il | ra), si fermerà a Villar Perosa. 
“Trapattoni che sa di poter esse- | Trap chiede un ultimo sforzo, | Un ritorno all'antico che piace 
re tutto fuorché il professore | poi ognuno perla propria stra- | tanto a Bettega If. ver.) 

rata dell'antivigili 

RA 
TOTOCALCIO 

ATALANTA-UDINESE. In casa di | LECCE-TORINO. Ospiti di un Lec- | REGGIANA-NAPOLI. Per i granata 
un'Atalanta ormai spacciata i | ce ormai senza problemi, i gra- | di Marchioro è imperativo vin- 
friulani cercano punti per ‘un | nata, che in Salento non sono | cere: trasferta difficile per il 
arduo riaggancio alla salvezza. | mai passati, cercano i due punti | Napoli che punta all'Uefa (al 

Squalilicati: ;ertotto, Kozminski | per il visto Uefa. Indisponibili: | Mirabello è passato il solo Mi- 
e Statuto (U). Idisponibii: Ganz, | Ayew (L); Cois, Mussi, Siniga- | lan). Squalilicali: Cannavaro, Po- 
‘Tacchinerdi, Poggi e Ferron (A). | glia, Delli Carri e Osio (7) licano e Bordin (N), Iadisponibili: 
CREMONESE-SAMPDORIA. — Lo | MILAN:PARMA. arma sicllare | Futre (R); Thern, ‘Bresciuni, 
Samp dal gol facile è attesa dal | negli ultimi incontri al Meazza: | Ferrara è Francini (N). 
difficile esame dello Zini dove | l'anno scorso form il Milan do- | ROMA-CAGLIARI, L'ex» Mazzone 
sin qui hanno fatto bottino pi 58 turni ok, quest'anno l'ha | cerca sorpasso e tranquillità, il 
no soltanto le milanesi. Idispo- | Puxiuo i Supercoppa europea. | passato è ricco di paraggi, Sgie- 
nb: De Agostini (€); Jagovi, | Squailato Eranio (M. Indispo- | Mato: Festa (8). Indiani: 
M. Kossi e Salsano ($). nibil: Van Basten, Orlando e Sa- | Bisoli (C). 
EGGGUA PIACENZA, “Allo zacche. | Uicevic a) Meli eGrun | COSENZACPADOVA. 1 casa di un 
ria il Foggia è imbattuto da 4| mm Cosenza, nel girone di ritorna 
mesi, il Piacenza di Cogni attra- | concorso N. 34 assai dimesso, i biancoscudati 

in buon momento. Squali- | [rame ne sane coni] = [TI I” | puntono a conservare il terzo 
: Chemot e Coini (FI. Indi | | iosa = to in classifica. a 

sponibil: Scno e Bianchini (F). | |- ser ""*=2m221| ASSE! | LUCCHESE-PISA. Vietato sbaglia- 
GENOA-LAZIO. A Marassi sono di | |']As9ta Usnese [=|2[4! || renelderby toscano, Un pareg- 
fronte le due squadre in sorie | |2| Cemsse Sampdoria | |x gio potrebbe accontentare sia î 
positiva da più tempo. Passato | |3|Foosa_Rocenza_|=={4 |x|__| | rossoneri sia i nerazzurri. 
coni rossoblù che con Scoglioal | [atea taro|e=|x[4]Z] | PALERMO-ASCOLI. Obiettivi di- 

‘su ritmi VCR. | |slavono mer |m=ld Versi alla Favorita: i rosanori 
sallicato: Bacci (1). Indisponîbi: | [clicca tonno ||! per un finale di stagione senza 

Caricola (G); Fa- | [elia aio =1211 | affanni, i bianconeri per rien: 
valli è Bergodi (LI i] {rare in zona promozione, 
SUVENTUSSINTER. Classifica, ar- | [n{reogano rasoi — [eal4 VICENZA-F. ANDRIA. Contro un 
chivio e fattore campo con i | [o|sona _ capii |me|4 tranquillo Andria i veneti non 
bianconeri. L'Inter approda 0 | [often Pato |=e[XIZ] || possono sbagliere pena pesunti 
Torino reduce da tre sconfitte | |n|uechese Asa |m=|x| | ||coinvolgimenti, è importante 
SONSECULIVE. agg PoSponii: | llvemo asso mal Me muovere la classifica. 
D. Bepgio, Julio Cesar e Ran (4); = Schillaci dì fesa ciao Bruno Colombero 

Grave infortunio al Serina appena guarito da una frattura al piede 

Toro: Osio si rompe una gamba 
Fermo oltre 3 mesi 

Marco Oslo in barella nel corel 
del Filadelfia dopo ll grave. 
Incidente di ieri pussroto; 

Mondo sul futuro: 
«Andrò dove chiama 
la voce del cuore» 

VIERI ALLA JUVE? 
TORINO. La rifondazione ju- 
ventina olîre quasi quatidiana- 
mente colpi di scena. Il nuovo 
ho avanza spazza via | perso: 

legati al passato. L'ultimo 
caduto sul campo e Îl prepa- 

ratore dei portieri, Roberto Sor- 
rentino; che lascia vacanto un 
posto che appartenne prima di 
Îui addirittura a Dino 2oft. 

Si apre quindi la caccia al 
successore. Un nome su tutti, 
quello di Lido Vieri, 55 anni, 
dalla stagione 1988-89 al Tori 
no dove si è preso cura, con ot 
tini risultati, prima di Marche: 
giani e poi di Galli. Bettega Evrebbe giù coniuitato l'expar= 
tiore granato da cui attende 
una risposta. Iv. 

Tatto vivo con il mister. 
Giovedì sapremo se Îl Torino 

avrà scampato il fallimento e se 
Calleri, dopo aver rilanciato ne- 
gli Anni Ottanta la Lazio ago- nizzante sull'orlo della serie Ce 
della bancarotta, potrà tentare 
di ripetersi alla guida del club 
granata. Por intento, il futuro {Se tutto andrà bone! presidente 
si gode la soddisfazione di ave- 
re un figlio onorevole: il ram- 
pollo Riccardo è stato eletto a 
Roma, nelle file di Forza Italia. 

Claudio Giacchino 

MILANO, 1l giallo del branzino. 
Un pesce d'aprile in anticipo, 
per ii Milan, Cinquo giocato 
hanno lamentato mercoledì di- 
Sturbi ‘gastrointestinali” dopo 
aver pranzato a Milanollo a po- 
che ore dalla gara di Champions 
League con l'Anderlecht. il più 
colpito è siato Laudirup, che non 
è potuto tornare in campo nella 
seconda parte dol match perché 
Bloccato dal mal di stomaco, Gli 
sostituito nella ripresa, Maldini 

© Costacurta, mentre in tribuna 
lamentava dolori De Napoli 

1 medici, però, tendono ad 
escludere. un collegamento di 
retto con i pesce: perché è stato 
mangiato da altre 25 persone 
che non hanno lamentato 
sturbi ed anche perché Costa- 
curta non l'ha neppure voluto, 
preferendo la came. «Pensiamo 
che si sia trattato di une forma 
influenzale che colpisce il sist: 
ma gastroentorico - spiega_il door Tavana = Ma È anche 
ossibile che l'improvviso ab 
vassimento di temperatura ve- 

rificatosi proprio alla vigilia del- 
la gara con l'Anderlecht ‘abbia 
bloccato la digestione ad alcuni 
giocatori». 

Resta il fatto che alcuni non 
erano al massimo della forma 
contro i belgi e che i due attac- 
canti Raducioiu e Laudrup han- 
no dovuto addirittura farsi so- 
stituire. «Stavo veramente male 
- ribadisce Laudrup - e la colpa, 
continuo ad esserne convinto, è 
del pesce. Un vero peccato, 
perché stavo giocando bene, an- 
che se ero un po' arrugginito dei 
due mesi di panchina. Spero che 
Capello mi dia un'altra chance 
contro il Parma». 

Sulle condizioni psicofisiche 
dci giocatori, ieri a Milanello si è 

svolto anche un summit durato 
tre due ore con Capello, il pre 

«LA STAMPA 

I medici parlano però di influenza 

Il giallo del branzino 
Milan col mal di pancia 
Quasi ko cinque giocatori rossoneri 
‘prima del match con l'Anderlecht 

paratore atletico. Pincelini, lo 
‘psicologo De Michelis il profes- 
sor-Jolmoni. La conclusione, an- 
corà da verificare sul campo, è 
he fl Milan sta bene e non corre 

il rischio di crollare nelle prossi- 
me settimane, come nel finale 
della passata stagione. 

“l più stanchi - spiega Pincoli- 
ni sono i nazionali, che asso. 
‘mano agli altri impegni anche Di igiene 
chiaro che per lora i futuri stage, 
a cominciare da quello della 
prossima settimana a Coverci 
no, dovranno essere solo didatti. 
ci, © nom atletici, per non aggra- 
vare la situazione». 
1 diretti interessati si limitano 
parlare di stanchezza più psi. 

gologica che fisica. «Un po” di 
stress a questo punto del 
ione è normale - dice Baresi - e 
logicamente non abbiamo la 
brillantezza fisica. dell'inizio. 
Mia siamo ancora forti. Adesso 
cerchiamo di fare più punti pos- 
sibile in campionato per chiude- 
re presto il discorso scudetto e 
concentranci meglio sulla Coppa 
dei Campioni, Dobbiamo fare un 
punto con il Porto per avere la 
garanzia di disputare la semifi- nale a San Siro: nen vogliamo 
correre il rischio di arrivare se- 
condi e dover magari giocare 
contro il Rarcellona a casa sua, 
con 100 mila persone che farino 
un tifo indiavolato», 

Intanto Capello non ha ancora 
sciolto gli ultimi dubbi per la 
formazione da schierare doma- 
ni. Savicevio ha problemi alla 
gamba sinistra e non potrà gio- 
are; al suo posto sono in ballt- 

io Laudrup e Raducioiu, con 
an (se recupera) sulla fascia 
noiose 
la squalifica di Eranio; Lentini 
tornerà in panchina. 

NON E' UN PESCE D'APRILE. 
Nella settimana di Pasqua 

la "caccia al 13" si chiude Venerdì 1°aprile 

Al servizio dello sport 
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Con il Giro delle Fiandre di {o 
monica comincia la serie delle 
classiche al Nord. E' îl meglio 
del ciclismo in linea, qui c'è il 
metro che misura i campioni e 
gli aspiranti ad essere tali, qui 
ci sono le strade e gli scenari 
che fanno di una corsa uno 
spettacolo, qui è esclusa la nin- 
na nanna. AÎ Giro dello Fiandre 
seguiranno il 10 aprile la Pari 
gi-Roubaix, il 17 la Liogi: 
ne-Liegi, il 20 la Froccia Vallo. 
ne e il 23 l'olandese Amstel 
Gold Race, La Gand-Wevelgem, 
il 6, la mettiamo tra parentesi, è 
una mezza classica, un gioco 
per Cipollini e Abdujaparov che 
al suo traguardo si sparano 
puntuali mazzate. 

Gli italioni partecipano in 
forze 0 da protagonisti. Hanno 
accumulato in questo inizio di 

ione vittorie a dosi da ca- 
vallo. L'anno scorso si presero, 
come quest'anno, lo Milano: 
Sanremo. Al Nord, con Fon- 
driest, furono primi soltanto 
nella Freccia Vallone. Ma 
osistono le premesse per un più 
sostanzioso carnet. 

Partiamo dalle Fiandre. Il ct 
azzurro Mattini, per scaraman- 
zia, metto il bolga Capiot in te- 
sta alla lista dei favoriti. D'ac- 
cordo. E aggiungiamo subito 
nomi di Bugno, di Cipollini e di 
Bartoli. Perché Bugno? Perché 
gli sono rimarginato le ferite 

le) ‘93 (più che una certezza, 
s'intende, è un'impressione: 
davanti a Bugno le coruezze 

Comincia domenica col Giro delle Fiandre il più grande festival del ciclismo 

Italia, colpi di pedale sul Nord 
Martini: punto su pugno, Cipollini, Furlan 

Bagno 
è con 
Cipollini 
favoriti 
per 
più bella 
delle 
classiche 
al Nord 

Ti Giro delle Fiandre è la secon. 
da prova di Coppa del Mondo. 
Da St. Niklaas a Meerboke, 267 
chilometri. Gli italiani in gara, 
rgentin, Baffi, Ballerini, Bar: 
tolì, Bontempi, Bugno, Chiap- 
pucci, Cipollini, Colagé, Scian- 
dii, Zanini. 

scappano) e perché ha messo un 
‘segno su questa corsa: «Nasca 
da St, Nklsasa Meerbeke la mia 
resurrezione». Per farcela, e 
può farcela, deve correre in te- 
sta, convincersi (la pensa di s0- 
lito in modo differente) di dover 
correro in testa. Cipollini ha 
una mania per il Fiandre, ha la 
brillantezza per reggere Îe.im- 
pepate dei muri o print per 

ttersi nel finalissimo. Bartoli 
è ungiovane che lotta, s'è inna- 
morato del Nord, cerca il suc- 

en sg gni 
PARIGI-ROUBAIX 

Cipotini 
tigran 
colpo 
sul pavé 
della 
celebre 
classica 
de 
francesi 

La Parigi-Roubaix è la terza 
prova di Coppa, 265 chilometri, 
56 di pavé. Lo evitano molti 
campioni. principali italiani al 
via sono Argentin, Baffi, Balle- 
rini, Bontempi, Cipollini, For 
tanelli, Ghirotto, Leoni, Perini, 
Sciandri © Zanini. 

cesso che lo elevi, ha i numeri 
per competere coni belgi. 

La Parigi-Roubaix è una cor- 
‘sa anomala, tentenna: ciclismo 
in linea 0 ciclocross? E' un mi- 
to, ma in moltissimi so ne infi- 
schiano e dovendo scegliere tra 
la caccia alla gloria e la salute 
della spina dorso optano im- 
mancabilmente per la seconda. 
1 francesi sindignano: come 
permettete di tradire il pavé, non lo sapete che le storiche 
pietre adibite a rovinarvi il fon- 

UEGIB.UEGI — 
Furtan 
in ottima 

astogno-Liegi, la classi. ca più vecchia, quarta prova di 
Coppa del mondo, 261 chilome- 

portecipano, oltre a Fu 
lan, i nostri Argentin, Ballerini, 
Bartoli, Bugno, Cassani, Chiap- 
picci; Ghioccioli, Giroto, Lei- 
i, Rebellin, 
ATO SEITE 

doschiena sono addiritura mo- 
‘numento nazionale? Al diavolo. 
Da Indursin a Bugno, da Chiap- 
pucci a Furlan è un compatto 
dietro-front. Vi si cimentano 
Cipollini © Ballerini, uomini di 
stazza provvisti. di ‘ammortiz- 
zatori. Cipollini fu nella passa- 
ta edizione un primattore sfor- 
tunato. Eccellente nella prima 
parte, cadde, forò e scomparve 
Sul più bello che, per la verità 
grazie alle pietre, è il più brut- 
to. Ballerini fu un primattore 

tile evitare: il ciclismo ci tione) ope 0 
FRECCIA VALLONE Cn 

meno fondisti di lui 
El Diablo | | Liegi-Bastogne-Liogi. Le fa la 
esperto. | corte Bugno. Ma arriva, nol 
nordista, | senso che entra in scena, Fur- 
è tagliato | lan Il percorsa gli sta a ponnel- 
per una | lo, è in forma straordinaria; de- 
corsa da | sidora unire allo Freccia del 92 
Scattisi || (ebbeinizioallora la sua ascesa) 
come la | unulteriore prestigioso succes- 
Freccia | soesiccome attualmente se do- 
Vallone | | sidera una cosa se l'annette, è 

doveroso preferirlo a. Chiap ‘pucci. Sebbene il guerriero non 
La Freccia, grande classica | vada al Nord per scherzare. 
benché non valida per la Coppa | —Assegniamo, 
dol mondo. Da Spa a Huy, 208 | solzione, o Chiappuoci un po- 
chilometri. Gli italiani in gara | sto di cartello nella Freccia Val- 

jentin, Baffi, Ballerini, Bar- | lone. E' questa una classica che 
toli, Bontempi, Bugno, Chiap- | gli organizzatori della Coppa 
pucci, Cipellini, Colagè, Furlan | del Mondo non ritengono degna 
e Sciandri. di frequentare la loro creatura. 
a Di Dal momento che la creatura in 
FTSE 7 Suostione. <'accompagna per 

esigenze sponsoristiche è gare 
che nessun corridore, nemme- 

fosso. Giunse nel celebrato ve- | no sotto tortura, definirebbe 
lodromo di Roubaix in tandem | classiche, noi insistiamo a con- 
con il francese d'antiquariato | siderare le Freccia un alto, no- 
Duclos-Lassalle, Tra due non | bilissimo approdo. 
velocisti, lo sprint in pista se lo | _ L'Olanda _offre alla nordica 

udica, sia pure un nonno, il | avventura l'Amstel Gold Race 
EARDO Coni e Belen | dirne io peo claim 
vogliono  fortissimamente a | alle belle che la precedono seb- 
Parigi-Roubaix. Cipollini è un | bene si dia arie da vedette. Gli 
fondista? No. Ma se riesco a | italiani non l'hanno mai vinta, 
sortire incolume dalla foresta | Bugno l'ha mancata d'un soffio. 
di Aremberg, il centro dell'In- | E ci riprova. 
ferno del Nord (vecchia, cara | - aaa 
etichetta che non sarebbe gen- Gianni Ranieri 

BASKET 

Allievi commissario della Lega: la scelta scatena polemiche e accuse di De Stefano 

«Sono a Roma i colpevoli del crack» 
«Fip morta per anni e Messaggero cattivo esempio» 
Dopo le dimissioni di Giulio 
Malgara da presidente della Le- 
‘Basket di serio A in seguito al- 

fi frattura insanabile tra società 
grandi (0 sedicenti tali) e piccole, 
si avvertiva il bisogno di un per- 
sonaggio aneutrale» che cercasse 
di mettore d'accordo lo opposto 
fazioni. Invece il presidente fe- 
derale Petrucci e il Consiglio del- 
Ja Fip ieri hanno deciso fl 
nare commissario della 
no al 30 giugno Roberto 
con Alessandro Crovetti vice, 
Una scolta cho stupisce e scate- 

‘aspre polemiche, poiché Al- 
è il principale sostenitore 

di club «aristocratici», in lotta 
contro i «peoness che si sentono 
abbandonati © traditi. E anchio 
arrabbiati, come _ testimonia 
Beppe De Stefano, il presidente 
della Francorosso ‘Torino, uno 
dei tre rappresentanti di A2 nel- 
la giunto di Lega. 
Come giudica la scelta di Al- 
lievi fatta dalla Fi 

ue nine sota, porsi 
Allievi è il principale’ artefice 
lla frattura in Lega. Conosce il 
basket, ma scogliere lui significa 
dire: le società forti contimuino a 
mangiare, quelle deboli facciano 
digiuno, Moriremo di fame 
Perché lei ritiene un rischio 
privilegiare i grandi club? 

Perché si oroderebbe alla base 
pià fatisconte castello del ba- 

ke italiano, Altro che sviluppo 
cella pallacanestro nelle isole, a 
caccia di nuovi proseliti. Petruc- 
ci dovrà assumersi tutte le re- 

nsabilità del futuro tracollo 
i nostro movimento», 
Ma tra i sostenitori di un 
campionato d'élite ci sono 
‘anche società in grave defi 
cit, come Milano, Caserta, 
Reggio Calabria e Cantù.. 
una della tanto contraddizio. 

ni. Caserta non ha nemmeno i 
soldi per l'autista del pullman 

IR] 

«De Michelis badava 
soltanto al lusso 

e Malgara ha vissuto 
nel suo isolamento» 

De Stefano, manager dello scudetto. 
di Treviso e ora presidente a Torino 

che trasporta la squadra; Milano 
è piena di debiti anche dopo aver. 
venduto Fittis, Cantù ha quasi 
benedetto l'abulia di Hammink 
mandandolo via dopo avergli 
negato lo stipendio per due mesi 
e averlo multato di 10 mila dol- 
lari. E queste sarebbero le s0- 
iotà-base di un campionato 

d'élite? E se poi falliscono? Il no- 
tro basket potrebbe rinunciare 
a città come Milono o Roma?a. 
Ma chi sono i responsabili 
di questa crisi generale? 

«Innanzitutto gli organi che 
isvrebbero dovuto preveniria». 
Vuole dire la Federazione? 

«Esatto. E' stata praticamente 
morta sotto la lunga presidenza 
Vinci. Pai il suo successore Po- 
tirucci non era ancora arrivato 
che giù ponsava a candidarsi per 
la seprteria dol Co 
E la Loga! 

«Ha funzionato peggio della 
Con la gestione di De Michelis e 
dei suoi cortigiani sì cullava nel- 
Ja lussuosa sede di Bologna, cu- 
mocre in moga alberghi 

ici vernissage, mentre 
fo società si indebitavan 

Poi c'è stato Malgara. 
«Nei 16 mesi della sua presiden- 
za in Lega, non si è mai interes- 
sato delle società, né si è infor- 
mato dei loro problemi reali, co- 

bilanci, incassi, ingaggi dei 
giocatori 0 impianti». 
Anche la Rai ha sentito puz- 
za di bruciato nel basket.. 

«E pensaro chie aveva offerto al- la Lega un contratto di 12,5 mi- 
Jardin 3 anni, Una società 
si oppose, non ritendosi abba- 
stanza tutelata, Morale; con il 
nuovo direttore della Rai ci 
mo dovuti accontentare di 2,5 
miliardi per un solo anno». 
Ma perché la base delle so- 
cietà non si è ribellata? 

Abbiamo peccato di dabbenag: 
gine e creduto che la cuccagna 
potesse non finire mai, imitando 
ili esempi più deteriorin. 

Per esempio? 
«Uno su tutti: Roma ai tempi 
dello sponsor Mossaggero. E' ve- 
ro che non chiese soldi a nessu- 
no, ma fu un modello negativo 
ché molti tentarono di emulare». 
In che cosa sbagliò Roma? 
«Pagava ingaggi folli ai propri 
giocatori e rastrallava in Italia le 
giovani promesse in cambio di cifre pazzesche. Ma per restare 
competitivi bisognava accettare 
le leggi di mercato del Messag- 
gero. Anche ‘Treviso ha speso 
molto, ma almeno ha vinto uno 
scudetto, Roma no». 

Giorgio Viberti. 

CAMPIONATO ima 

Pesaro sola al 2° posto 

Milano ko a Trieste 
Verona sconfitta 
nei supplementari 

Nel 289 tumno di AI, Trieste re. 
spinge Milano ed è certa di finire 
tira le prime quattro. Verona ca- 

vece in casa contro Pistoia. 
In A2, Torino passa a Siena e Ve- 
rese conquista in anticipo la Al 
‘Al: Buckler Bo-Clear Cantù 98- 
76, Stefanel Ts-Recoaro Mi 84- 
71, Bialetti. Montecatini-Pfizer 
Re 65-67, Glaxo Vr-Kleenex PL 
105-107 d2ts, Baker Li-Campe- 
ginese Re 93-90, Benetton Tv: 
Burgliy Roma 96-84, Onyx Ce- 

Lora Ve 85-81, Scavolini Ps-Filo- 
doro Bo 68-64. Classifica: Ru- 
kr 46; Scavolini 10; Glaxo 
Stefanel 38; Recoaro 34 
to, Bonotton 30; Plizer 28; Kles: 
nex 26; Campeginese, Onyx, 
Cloar. Bialetti 20; Baker 19; 
Burghy 18; Lora 8. 

ulitalio Vi-Monini Rimini 
72:77, Bancosardegna Ss-Team- 
system Fabriano 89-76, Olitalia 
Si-Francorosso To 85-96, Auri 

-T'elemarkot Fo 87-81, Pavia- 
Elecon Desio 77-88, Teorema- 
tour Mi-Camnia Ud 88-85, Carife 
Fe-Newprint Na 119-118 dite, 
Cagiva Va-Floor Pd 98-89. Cagi: 
wa 46; Elecon 42; Monini 40; 
Teamsystom 38; Telemarket 34; 

Olitalia, Banco. 
Poor 26; Ne- 
24; Pavia 22; 

Teorematour 20; Carnia 19; Pu- 
litalia 14; Carife 10. 
La Comense ha vinto la Coppa- 
campioni femminile battendo in 
finale il Valencia 79-68. 

MONDIALI Si 

Sfida fra due mascotte per Sestriere 97 

Il pubblico sceglie 
tra Monty e Annibal 

Arial 
{a fanco) 
‘è Mony 
Gotto) Clima di grande rivalità în 

sti giorni sulle piste di Sestriere 
© della «Via Lattea» in previsio- | una creatura di Spielberg: è un 
né dei Campionati Mondiali di | simpatico «mostriciattola» che, 
scialpino del febbraio 1997: |a fronte di un passato mena 

Non sì tratta, però, di un lar- | glorioso del concorrente, oppo- 
ghissimo anticipo tra smaniosi | ne però una smodata voglia di 
Campioni dello sialom o della | vincere. 
discesa libera; i due concorren- | _A scegliere il vincitore sarà il 
ti già scesi in campo si conten- 
dono il titolo di mascotte uffi- | sti giorni infatti alle biglietterie 
Sialo di uno delle più Importan: | degli impianti dell'Alta Val di 
timanifestazioni sportive che il | Susa (dove ovunque l'inneva- 
Piemonte abbia mai ospitato. | mento si mantiene di buon li- 

Il primo, (ma entrambi sono | vello) si possono ritirare le ap- creazioni dello Studio Testa) si | posite schede da infilare poi 
chiama Anni- nello urne do- 
bal ed è un 10 aver scelto 
simpatico ele- la mastotte 
fantino con gi preferita. 
sci ai pia Ma anche 
vanta nobili chi non sarà 
origini perché in montagna 
i suoi antenati potrà inviare 
oltre due mil per lettera la 
lenni fa vali propria prefe- 
carono le Alpi renza al Comi- 
guidati — dal tato organiz: 
condottiero zatore " dei 

cartaginose Mondiali di 
che oggi gli di sci del ’97, in 
il nome. piazzale 
L'altro, Agnelli, al Se- 
Monty, pare striere. 

CITY TIME 

FRASE 
SPORT FLASH 

La Ferrari debutta 
nell’imsa ad Atlanta 
MARANELLO. La Ferrari farà 
debuttare il 17 aprile, a Road 
‘Atlanta ne) campionato Imsa, la 
F333 Sp. Nella gara americana, 
delle durata di 2 ore, saranno al 
via quattro dei cinque esemplari 
costruiti della vettura spo:t. Uno 
Sarà guidato da Mauro Baldi. 
Auto: torna Munari 
in pista con un'Alfa 
LE CASTELLET. Sandro Muna- 
ri, il più famoso rallista italiano 
con Miki Biasion, torna domani 
în pista, 1l pilota di Cavarzere 
guidorà, in coppia con Maurizia 
Ambrogetti, un'Alfa Romeo Gta 
1500 della Scudoria del Portello 
al circuito Paul Ricard nel Cam- 
pionato Europeo turismo di ve: 
[cità per auto storiche. 
Scherma: azzurri ok 
‘ai Mondiali giovani 
CETTA' DEL MESSICO, Vittoria 
doi iorattisti azzurri ai Mondiali 
giovani e cadetti. Matteo Zenni 
o, 18 anni, ha conquistato il ti: 
tolo o Lorenzo Taddei ha conqui- 
stato la medaglia di bronzo che 
gli è valsa la vittoria della Coppa 
el Mondo di categoria. 
Fondo: festeggiamenti 
per Manuela Di Centa 
UDINE. 1l Friuli Venezia Giulia 
colebrerà i successi di Manuela 
Di Centa dalla al 10 aprile In 
rogramma _ nel eriggio RIO De feno ella precienta 

della Giunta a Trieste. Apertura 
dei esteggiamenti lo stesso gior- 
no a Paluzza, paese natale della 
campionessa. ll 9 ci saranno un 
moeting di atletica, canti, balli e 
fuochi artificiali e il 10 sfilate e 
concerti 
Ciclo: Roscioli vince 
una gara în Belgio 
LA PANNE. Ancora un successo 
per il ciclismo italiano: Fabic Roscioli ha vinto la «Tre giorni» 
di La Panne, in Belgio, conclu: 
si con due semitappe. Rosciol si 
È imposto grazie all'ottima per- 
formance ottenuta nella 28 fra- 
zione, una cronometro di 162 
im, in ui sè piazzato secondo a 
3" dall'olandese Masson. 
Tennis: Gaudenzi 
elimina F. Sanchez 
LISBONA. Andrea Gaudenzi ha 
supenito il secondo turno degli 
Open di Estoril, a Lisbona, bi 
tendo la spagnolo Federico San- 
chex per 6-3, 6-2. Altri risultati: 
Bruguora-Davin 1-6, 6-1 
£ Costo-Golmard 3-6, 7-4 

La schedina è aperta dal Gran 
Promio Renzo Orlandi di trotto 
a Modena, dove il campione 
del mondo Giant Force (gr. X) 
devo riscattare la battuta d'ar- 
testo nel recente Costà Azzur- 
ra 8 Torino. L'americano 
dovrà guardarsi da Mc Clu- 
ckey (2) e Dontellmenomore 
(1). Per le altre corse segni 
mo Morgante Red (2) nella se- 
conda, Ovada Luis (X) nella 
torza, Marziano VI (X) nella 
quarta, Lisaro (X) nella quinta ®Wasta Fior (2) nell'ultima. 
Concorso N. 14 
PRIMA CORSA sr 
Modera (oli) 1a 
SECONDA CORSA 22 
Modena (oto) lx 

“ 
12 

QUARTA CORSA sr 
Moniatin tot) 21 
QUINTA CORSA 
Tio (otto) 
SESTA CORSA 
Milano (galoppo) 

Moda maschile 
di qualità 

al giusto prezzo. 
Il look intelligente. 3 AVERE gus 
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|—‘’’CorsoSiracusa 13 TORINO —— Tel.011/25.20.59 li 
o | 2) Corso Casale 44/8. TO/ Tel. 011/819.66:96 
e 3) Plazza Derna 215 TORINO. — L Soli 
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À 

PER | GATTI DI CASA 
la sabbia assorbente è la prima necessità 

NOI VI OFFRIAMO 
SEPIOLITE xg.5 L. 1.800 SEPIOLITE profumata kg.5 L. 5.000 
COMPATTO xg.4 L: 7.000 AGGLOMERANTE 1g7,5L. 5.300 

PURINA 
il marchio americano N°1 nel mondo di alimenti tradizionali secchi per cani e gatti è 
presente nei nostri punti vendita con tutto l'assortimento e prezzi scontati del 20% 

sempre dall'America A. N n F nutrizion 
PUPPY alimento secco con alto valore proteico per cuccioli PERFORMANCE per cani da lavoro 
ADULT mangime sano e naturale per cani normali KITTEN per gattini appena svezzati 
SENIOR alimentazione bilanciata per cani anziani ADULT alimento sano per gatti adulti 
LIGHT uncibo particolare per cani in sovrappeso LIGHT mangime per gatti di facile digeribilità 

IN OFFERTA LANCIO PRENDI DUE PAGHI UNO 
(promozione per le confezioni piccole da gr. 800 gatti e kg. 3 cani) offerta valida sino ad esaurimento 

PEGGY 
un marchio italiano, anzi milanese, con una propria linea di collari antiparassitari - shampoo - 
lozioni - attrattivi - repellenti e con I'ERBA della SALUTE indispensabile per tutti i gatti di casa 

RAFF 
una superlativa linea ornitologica affermata in ITALIA e in tutta l'EUROPA 

I MARCHI LEADER 
e altri 4.000 articoli nei nostri 9 punti vendita 

MILANO - CORSICO il più grande PET MARKET d'EUROPA Viale ITALIA 48 - tel. 02/486021 17. (s00mt sincootangen LORENTEGGIO] 

TORINO C.so Siracusa 13 tel. 011/352836 ASTI C.so Alfieri 460 tel. 0141/410848 
TORINO C.so Casale 44 tel. 011/8196636 —ALESSANDRIA Spalto Gamondio 1 tel. 0131/264468 
TORINO Pzza Derna 215 tel. 011/2052828 RIVOLI Largo Susa tel. 011/9561229 
MONCALIERI Via Martiri 8 tel. 011/6408206 NOVARA C.so della Vittoria 63 tel. 0321/471701 
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Lago nisanz1 TO 

CRONACA 

scattare il piano «Un verde pi 
ZE ni ge 

er tutti» controllando gli incroci a rischio 

L'incrocio dove le auto non si 
fermano davanti ll strisce 
In alto, Il cartello romano 

Fra qualche giorno 
un nuovo impianto 
in piazza Castello 

4 EPA 

Stop ai semafori mozzafiato 
Si cronometrano i tempi in aiuto dei pedoni 

Altre vie o corsi in attesa del- 
la «palina lampegganter? sS0l- 
tanto via Monginevro, davanti 
alla scuola Ungaretti: molti ge- 
nitori lo ritengono pericoloso 
peri bambini». Nell'ultimo anno sono 7 i 
nuovi impianti esbocciati» agli 

incroci torinesi. Quanti, invece, 
sono già stati adeguati alle nuo- 

ve norme del codice stradale 
che prevede lo scatto indipen- 
dente' del giallo e del verdi 
«Per ora sono soltanto 41: sii 
mo in attesa dei fondi comuni 
li: per modificare l'intero par- 
‘co-semafori sono necessari cir- 
ca 6 miliardi». La delibera di 
sposa è già pronta, bisogna ve. 
dere quando verrà approvata 
dalla Giunta. Nessuna indiscre- 
zione dal responsabile comu- 
nale che si occupa di semafori, 
ingegner Burdizzo: liquida ogni 
analisi sul problema. semafori 
con'un brusco «no commente. 

pedoni velocisti». E‘ una pro- 
messa di chi, dalî'8 marzo, ge- 
stisco la rete dei semafori tori- 
nesi: l'Azienda energetica mu- 
nicipalo. Da circa un meso il 
suo ufficio tecnico si occupa 
non solo dello manutenzione, 
ma anche della progettazione e 
dell'esercizio di quelle 613 «pa- 
line luminose» che regolano il 
traffico agli incroci. 

«Il nostro primo obiettivo è 
quello di andare incontro alle esigenze dei cittadini - dice 
l'ingegner Luigi Richard, fra i 

Guai per chi brucia il rosso 
A Roma un controllo elettronico 
\fafoto e multa agli indisciplinati 

Un semaforo-sentinella, in gra- 
do di riconoscere e multare le 
‘auto che bruciano il raso? Non 
è un progetto fantascientifico: 

di super-semafori, erano stati 
commissionati dalla Provincia 
per la direttissima dello Valli di 
Lanzo. Erano modelli in grado 

IA 

dirigenti dello staff - pedoni o | SE IL SINCRONISMO Torniamo agli impianti che | a Roma il super-semaforo esi- | di parlare, contare le auto, mi- 
automobilisti che siano». 3 hanno già subito la trasforma- | ste già, ed entrerà in funzione | surare la velocità e fotografare 

La nuova sensibilità al pro- | E' DI TROPPO zione esuropem», dotati cioè di | tra pochi giorni in una delle più | le targhe. Ai nostri vigili l'idea 
blema dei tempi di attraversa 
mento dogli incroci (in alcuni 
casi raggiungere il marciapiede 
opposto diventa un'impresa: i 
34 secondi di corso Massimo 
D'ageglio sono un bel problema 
per la nonna con nipotino a se- 
Ruito) si deve, in parte. alla de- 
nuncia apparsa su La Stampa 
nell'articolo «Al semaforo corsa 
contro il tempo» il 10 marzo 
scorso, Dopo venti giorni di ri- 
pensamenti necessari all'orga- 
nizzazione) è scattato il piano 
«Un verdo per tutti» 

‘Armati di cronometro e buo- 
na volontà, gli uomini del- 
l'Acm, si sono impegnati a se- 
tacciare Torino alla ricerca di 
somafori dal rosso impaziente 
che impangono ai pedoni corse 
mozzafiato. «Cominceremo 
dalle vie contrali, segnalate nel 
vostro articolo - dice Richard - 
© poi continuoremo con quelli 
di cui si lamentano i cittadini 
che ci scrivono. Arrivano mol- 
te proteste? «Al nostro ufficio 
direi di no, la gente di solito si 
lamenta coi vigili o coi respon- 

sabili i elazzo Civico. | DOM & lavoro 

luce differenziata: regolano il 
traffico di strade come via Car- 
Jo Alberto e via Lagrange e, per 
ore, sono stati ben accolti doi 
torinesi. «Nessuna lamentela 
specifica - dicono i vigili di cor- 
‘50 XI Febbraio - anzi, qualche 
complimento da parte dei pe- 
doni che apprezzano l'omino 
giallo che indica il ‘via libe- 

pericolose strade cittadine. 
A dar retta ai giornali della 

capitale in edicola ieri, sembra 
un'innovazione semplice e nep- 
pure molto costosa. Funziona con un meccanismo simile 0 
quello dell'autovelox: si siste- 
mano dei sensori elettrici sotto 
l'asfolto degli incroti più «a ri- 
Schio», e una macchina fotogra- 
fica memorizza lo targhe delle 
auto che attraversano col rosso. | ci 
Pochi giorni dopo, a casa degli 
indisciplinati arriva la multa. 

‘A Torino non esiste nulla del 

piace: «I semafori-sentinella ri 
durrebbero il rischio di inci 
denti nelle strade più pericolo. 
50, come corso Francla, corso 
Grosseto e corso Allamano», 

In attesa del super-semaforo, 
potrebbe presto arrivare in città un'altra innovazione tec- 
nologica destinata sl controllo 
del traffico: «I nostri uffici - di- 
ce Corsico - stanno esaminando 

vigili e l'Atm un'apparec- 
chiatura che fotografa le auto 
che si infilano, senza averne ti 
tolo, nelle corsie preferenziali 

genere. Franco Corsico, asses- | destinate ai mezzi pubblici». 
sore alla viabilità e al traffico: | Dopo la fotografia, anche in 
«Confesso che mon ne avevo | questo caso arriva la multa al- 
moi sentito parlare, però sem- | l'indi riolato il 
bra una buona invenzione» 

Qualcosa di simile era stato 
messo a punto un paio di anni 
fa dal Politecnico* due prototipi 

La buona volontà che dimostra 
l'Aem ci induce a sperare che 
ora sia accolca la richiesta di 
vedere i empi dei due semafor 
che ci sono nello spazio di pochi 
metri tra corso De Gasperi, via 
Colombo e via Piazzi. Chi per- 
corre corso De Gasperi arrivan- 
do dal centro e svolta a sinistra 
per via Colombo si trova subito 
il rosso del semaforo all'incro- 
cio tra questa via e via Piazzi. 
Bastano due auto per bloccare 
chi percorre corso De Gasperi 
versoil centro. O si regolano 
modo diverso i tempi o - forse 
la soluzione migliore - si aboli- 
sce il secondo semaforo, 

‘altro motivo di soddisfazio- 
ne per i tecnici Aem: la situa- 
zione guasti. Oggi î semafori to- 
rinesi vanno fuori servizio mol- 
to meno spesso di quanto acca- 
deva qualche anno fa. Si parla 
di tre guasti al giorno contro i 
quindici del ‘93: un record, 
molto vicino a quello di capita- 
i-modello come Anversa. 

Emanuela Minucci 
del pro- 

getto». Il responso dei tecnici 
arriverà entro l'estato. fg. £.] 

Ha vinto una ricerca sull'esperienza delle impiegate 

via Marenco 32, telefono 65.681 

Il messaggio sulla «Voce del Popolo» 

Saldarini per Pasqua 
«Una società pugana» 
Parole scritte a caldo dopo il voto 
«Un momento difficile per il Paese» 

«La celebrazione della Pasqua di 
est'anno cade in tim momento 

difficile del nostro Paese, in un 
contesto mondiale incerto, in- 
quieto, con la stessa Chiesa che deve fare i conti con una società 
ridiventata pagana e una cuitu- 
ra sempre più aggressiva contro 
il fatto cristiano». Incomincia 
così il brove, incisivo messaggi 
pasquale del cardinale Giovanni 
Saldarini, pubblicato ieri de La 
Voce del Popolo, Un messaggio 
scritto a caldo dopo i risultati 
dell lezioni. i jcardino 

«Ogni Pasqua - dice il cardina- 
rel ana È grerio do va 
ormai nascosta con Cristo in 

io”, ma Ja cui azione di risorto 
è continua su di noi e sull'uni- 
verso». E ancora: «Peri credenti 
la Vita nascosta”, esternamon- 
te non diversa da quella di sem- 

Verso quei beni che sono già ga- 
rantiti in Cristo» 

‘Quanti siete stati battezzati 
in Cristo, vi siete rivestiti in Cri- 
sto” dice San Paolo. E' la nuova 
moda del cristiano». 

poco oltre all cristiano vive 
Ja vita umana di Gesù e non si 
lascia impressionare da ciò che 
il mondo proclama e'glarifica. 
Dobbiamo tenerci nella sua di- 
sezione, quella del fine ultimo 
che appunto è la Pasqua di Cri- 
sto fatto nostra. Anzi dobbiamo 
anticiparlo». E conclude: ll fine 
ultimo essenziale è anticipato 
con la vita di fede, di speranza e 
carità. Le Pasque del nostro 
tempo domanda un cammino 
più deciso insieme con queste 
tre sorelle, le sole che ci riman- 
gonos. 

bi cuts gpnanto pad | ono li 
Fonit dep Li 0 co | Ri pasquali 
tale, una riserva di amore 
perché un più grande amore 
Possiede i nostri cuori; maggio- 
re forza perché si lavora in 
‘un'impresa etena, che ricama 
sulla trama imperitura delle 
animer. 

E' il momento di riascoltare 
San Paolo, annuncia l'arcivesco- 
vo di Torino. E cita San Paolo: 
«Con Cristo siete stati sepolti i 
sieme nel battesimo, in lui an 
cho siete stati insieme resuscit 
ti per la fede nella potenza 
Dio, che lo ha risuscitato dai 
morti», Peil'arcivescovo fa una 
riflessione cho è anche un'esor- 
tazione: «Non è tempo perciò di 
paura, di timidezza, di rasse- 
nazione, ma di coraggio, di fio- 
rezza, di gioiosa testimonianza, 
tempo di inalterata speranza». 
Ancora, da San Paolo: «Abbi 

te il gusto delle cose di lassù, 
non di quelle della terra». Scrive 
Saldarini: «I mostri gusti sono al- 
tri, i nostri desideri ci portano 

Alla Consolata 
laVia crucis 

Questi i riti della Settimana 
Santa in cattedrale con l'ard 
vescovo oggi, alle 9, liturgia 
elle Ora, ufficio dello Letture e 
lodi. Alle 18, celebrazione dell 
Passione: liturgia della Parol 
adorazione della Croce, comu: 
‘nione, venerazione della Sindo- 

Via Crucis con pa 
tenza dal santuario della Con- 

solata e arrivo in cattedrale. 
Domani, alle 9, liturgia delle 

Ore. Alle 22,30, veglia pasquale 
della notte santa. 

Domenica di Fasqua: allo 
10,30, concelebrazione eucari- 
stica. Al termine, benedizione 
papale. Alle 17, preghiera dei 
Vespri. 

Un diffuso giornale nipponico lancia l'iniziativa per giovani dai 14 ai 25 anni 

Da Tokyo ad Ivrea per diventare Baggio Presto avremo semafori e. 
premiate tre torinesi 

no stressonti, quali altre nov 
nel cilindro dell'Aem? A giorni 

Tre laureate torinesi sono ri- 
sultate vincitrici della prima 

verrà attivato il nuovo semafo: 
ro di piazza Costello all'altezza 

edizione del concorso «Donna 
& Lavoro», istituito dal Comu- 

del bar Patria. Un impianto vo- 
luto dall'Atm (le nuove linee di 
tram girano in via Accademia 
delle Scienze), che secondo gli 
abitanti della zona, rappresen- 

i ne di Novara e dal 
per l'impi 
con il contributo della Banca 
Popolare di Novara. 

Il premio è intitolato alla 

cora di salvezza per i 
pedoni: «Quella porzione di 

memoria di Lidia Sandri Fer- 
rari, avvocato novarese che si 

piazza ara una specie di roulet- 
to russa: qui le auto arrivano a 

è battuta per anni a favore del 
riconoscimento — dell'ugua- 

velocità pazzesche, e nessuno 
ssi ferma davanti alle strisce» 

glianza e della parità di diritti 
@ doveri tra uomini e donne. 

Quello di piazza Castello non 

In palio c'erano nove milio- 

è l'unico «incrocio a rischio» della città in cui ancora manca 
un Semaforo. L'angolo fra via 

ni: il'premio «Donna & Lavo- 
or, che è stato consegnato du- 
ranto una cerimonia che si è 

Marsigli e via Bardonecchia per 
esempio: «Decine di cittadini 

tenuta l'altro giorno a Novara, 
era destinato alle migliori 

sollecitano l'installazione di un 

analisi © ricerche effettuate 

impianto - dice l'ingegner Ri- 
chard - sostengono che quel- 

sulla condizione della donna 
in Piemonte, in relazione alle 

l'incrocio produca un incidente 

difficoltà che le lavoratrici i 

algiorno», 
Soluzioni? «Stiamo, studian 

contrano nel mondo dell'occu- 
pazione, 

roblema con l'aiuto dei 

Carla Artusio, 98 anni (lau- 

rea în Scienze politiche conse- | Da Tokyo a Ivrea per imparare 
Suita con il massimo punteg- | a giocare a pallone, Non è uno 
gio, centodieci e lode], è risul- | scherzo, ma un'iniziativa lan- 
tata la prima nella classifica | ciata dal più diffuso dei setti- 
stilata dalla giuria del concor- | manali nipponici che si occu- 
50. Si è aggiudicata il ricono- | pano di calcio: «The soccera, scimento (cinque milioni) pre- | 300 mila copie, una vera auto 
sentando la ricerca «Fommini- | rità in fatto di calcio nazionale 
lità: l'ideale, le tecniche di | ed internazionale. 
adeguamento © l'etica della | Da agosto e per un numero 
moderazione nell'esperienza | imprecisato di settimane, di 
di alcune impiegate torinesi». | rettamente dal Giappone, arri. 

‘Al secondo posto (premio di | veranno in città gruppi di 30 
tre milioni) si è classificata | ragazzi dai 14 ai 25 anni, pron- 
Clera Bounors, di Sen Germa- | ti ad imparare tutto in fatto di 
no Chisone, che aveva presen- | dribbling, schemi di difesa e di 
tato un lavoro di ricerca sul | attacco. În cattedra non ci sa- 
tema: «Da contadine a ope- 
raie: Î difficile cammino delle 
donne valdesi». 

Ta giuria ha aggiudicato il 
terzo premio a Elena Sacchi, di 
Settimo Torinese: le è stato 
consegnato un milione, Aveva 
presentato una ricerca sul te- 
ma «La carriera della donna. 
tina realtà particolare: la Cas- 
‘sà di Risparmio di Torinos. 

Marocchino allenatore dellivrea 

ranno gli strapagati campioni 
nazionali ma l'allenatore della 
prima squadra dell'Ivrea, Do- 
menico Marocchino, il tecnico 
che ha saputo ridare grinta alla 
formazione arancione. Il suo 
passoto da professionista alla 
Juventus (era ala destra) è una 
garanzia di grande competenza 
€ professionalità per i giovani 
calciatori giapponesi che, a 

centinaia, hanno già aderito al- 
l'iniziativa, 1l programma del- 
la permanonza in Italia è: alle- 
namenti quotidiani e due pau- 
se culturali. Ovvie le mete pre- 
scelte; lo stadio delle Alpi di 
Torino è il San Siro di Milano. 
Il tramite tra ivrea e il Paese 
del Sol Levante per questa ori 
ginale iniziativa è la Olivetti 

non sempre con l'au 
mento dei semafori cresce il 
tasso di sicurezza; noi siamo 
contrarialla loro proliferazione 
incontrollata». 

Iragazzi del Sol Levante vogliono imparare l'arte del pallone 
derma». 

Soddisfatto, l'assessore allo 
Sport Antonio Frassa: già pen- 
sa di organizzare un torneo di- 
lettantistico. internazionale a 
cui far partecipare, oltre alla 
Squadra giapponese, anche 
quelle dei Paesi gemellati con 
Ivrea. Ma a Tomio Nakano po- 
co importa se ci sarà il torneo, 
«Per noi è importante che i no- 
stri ragazzi crescano tecnica: 
mente. Ci sono i campionati 
mondiali del 2002 in vista; il 
mio Paese vorrebbe ospitarii». 
Non lo dice ma lo lascia inten- 
dere: se allora uno di questi ra- 
Bazzi giocherà in nazionale 

‘alberghi e terreno di gioco. Chi | sarà una gran bella soddisfa- 
temeva critiche agli impianti | zione. 
sportivi, come fece la naziona- | Chissà, magari mister Ma- 
le tedesca un paio di anni fa, ha | rocchino saprà scoprire un 

tirato un sospiro di sollievo. | campione dagli occhi a man- 
«Da noi si gioca su campi in cui | dorla. Uno come Totò Schillaci, 
non c'è neanche l'erba - ha | ingaggiato a suon di miliardi 
‘spiegato Nakano -; un impian- | da una formazione giapponese. 
to come quello di Ivrea, per | — aa 
noi, è una struttura ultramio- Lodovico Poletto 

Japan che ha avviato i contatti 
con la squadra eporediese e 
l'amministrazione comunale. 
«Da loro calcio europeo è solo 
‘gli inizi spiega Rolando Ar- 
gentero, responsabile del set- Olivetti per lo sport. aLag- 

il nostro campionato è se- 
guitissmo e i giocatori italiani 
anche quelli delle categori 
non professioniste, sono idoli 

La macchina organizzativa è 
giù in moto. Mentre in Giappo- 
ne si continuano a raccogliere 
adesioni, l'altra mattina, a 
Ivrea, è arrivato Tomio Naka- 
no, direttore del settimanale 
«The soccer» per controllare 
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Processo all’insegnante di Rivoli che abbassava i voti dati dai colleghi 

Manette al prof compiacente 

Por dare una mano ad una colle. 
fra. Antonino Longo, insegnante 
di educazione fisica alla scuola 
media Matteotti di Rivoli, ha re- 
so falso dichiarazioni al pm ed è 
stato arrestato. non appena ha 
messo il piede fuori dall'auto. E° 
‘accaduto ieri al processo in se 

| conda sezione del tribunale con- 
| tro sa Cordaro, 49 anni, pro- 
fossoressa di applicazioni tecni- 
che, accusata di aver falsificato i 
giudizi su alcuni studenti. Tre 
ore più tardi, interrogato dal pm, 
il docente ha ritrattato («Volevo 

| solo dare una mario alla colle- 
09), cd è tornato libero. 

Nonè stato l'unico sincidente» 
al processo. Il presidente della 
seconda sezione Malchiodi ha 
inflitto 200 mila lire di multa a 
due testi, la preside della Mat- 
tootti, Paolo Comaglia, e la pro- 
fossoressa di educazione musi- 
cale Angela Pistone, per non es- 
seri presentate in aula: dLa 
prossima udienza, il 28 aprile, verranno in aula accompagnate 
dai carabinieri». 

La vicenda risale al giugno del 
‘92.0da quell'epoca ha avvelena- 
t0 il clima allo Matteotti. Secon- 

| dota ricostruzione del pm Er 
ca Gabetta, durante lo scrutinio 

| per l'ammissione degli allievi 
della terza B agli esami di licen- | _ La preside invita il colpevole a 
za, un docente avrebbe scoperto | farsi avanti, La professoressa 
di ‘aver dato un giudizio diverso | Cordaro scoppia in lacrime: «So- 
e migliore da quello che risulta- | nostata io, chiedo perdiono a tut- 
va nel registro di classe ti, non lo farò mai più». Il profes- 

Nell'imbarazzo generale più | sor Longo insiste: «Propongo di 
di un insegnante verifica il pro- | mettere tutto a taceres. Ma ia 

prio registro con il giudizio dato 
sugli allievi e vengono alla luce 
altre falsificazioni, La preside 
‘ammonisce: «Non può essere 
he un insegnante di questa 
scuola», 

Prende la parola Îl professor 
Longo: «Che cosa succede a chi 
confessa?a 

La preside: ato devo procede- 
e» Il professor Longo: «Suggeri 
sco di essere clementi, in fondo 
tutti possiamo sbagliare», 

Psicologia: partiti in 3 

Il teste falso arrestato in tribunale 

presiclo non è dello stesso avviso 
2 fine seduta trasmette un rap- 

porto al Provveditorato agli stu- 
di e un altro alla Procura della 

il: procedi 
aperto 22 giugno del ‘93 è stato 
esaminato da una commissione 
presieduta dal dirigente Carlo 
Raimondo in sostituzione del 
Provveditore agli studi e si è 
concluso con una assoluzione 
della Cordaro: «Sì tratta di sem- 
plici erori di trascrizione», si 
legge nel rapporto, «che non in- 
fluiscono sul giudizio comples 
vo. Nell'intera vicenda sono ri 
scontrabili solo leggerezza». Un 
giudizio non condiviso dal pm, 
che ha rinviato a giudizio Elsa 

La polemica degli studenti contro i «troppi ostacoli del corso»: molti cadono alle prime difficoltà 

l'insegnante di 
educazione fisica 
tra gli agenti 
davanti alla 
procura 
Sopra, Il 
presidente 
Matchiodi 

Di nuovoinlibertà 
dopo la confessione 

‘-.. Ilcaso della scuola 
media Matteotti 

Cordaro. 
teri i colleghi della docente 

‘hanno raccontato che cosa ac- 
cadde in quella seduta di scruti- 
‘nio. La professoressa di educa- 
zione artistica Concetta Romeo: 
«La preside invitò il colpevole a 
farsi avanti e la Cordaro con 
fessò di essere l'autrice delle ma- 
momissioni del registro, ci chiese 
pertlono. La preside si riservò di 
decidere». Un'altra testimone, la profes- 
soressa Marisa Pallavidini: «Do- 
po aver scoperto i falsi decidem- 
mo all'unanimità di ammettere 

Cordaro per comportarsi così?» 
Pallavicini: «Non aveva un 

buon rapporto con la classe. Si 
lamentava spesso degli alunni 
che la sfidavano apertamente, di 
quelli indisciplinati. Ho vent'an- 
nni di insegnamento sulle spalle 

‘Affascinanti dal punto di vista 
grafico, agghiaccianti sotto il 
Profilo del messaggio. Gli oltre 120 manifesti pubblicitari, gli 
imballaggi Je etichette della 
mostra «Negripub, l'immagine 
di neri nella pubbicià» aperta 
da oggi alla Promotrice delle Rel- 
le Arti al Valentino, raccontano 
come sia soltanto di ieri un raz- 
ismo «mormalità», vita quati- 

diana. Quotidiana come l'uso del 
sapone. 

Un esempio del 1930? L'affi- 
che del sapone «Dirtott (dall'in- 
glese adirt offo, via lo sporco), 

ia non mi sembra giusto che 
per certi problemi personali si 
“affondi” un ragazzo». 
Tocca al professor Longo, Il 

presidente Malchiadi lo amm 
isce: quello che dice fa a pugni 
can le versioni degli altri inse- 

anti, Longo ha una frase infe- 
Îice: «Ma allora voi cercate il pe- 

tutti gli scolari agli esami, ci | lo nell'uovo». Appena esce cial- | che «pulisce tuttor, propone 
‘sembrava la cosa più giusta, era- | l'aula lo arrestano. l'immagine di un nero che insa- 
‘vamo molto scossi» ponandosi vede la sua mario di- 

Il pn: «Che motivi aveva la Claudio Cerasuolo | ventare bianca. E caso mai ci 
fosse un dubbio, in alto ecco la 
scritta «Il sapone Dirtoff mi 
sbianca!a 

L'iniziativa di portare a Tori- 
no la collezione della Biblio. 
thàque Forney di Parigi è del 
Movimento Sviluppo e Pace, or- 
ganizzazione non. governativa 
che ha da poco festeggiato i. 25 
anni di attività con progetti in 
oltre trenta, Paesi del Terzo 

Cresce il numero degli iscritti e dei fuoricorso 
I prof. «E questo va a scapito della didattica» 

A Psicologia (corso di laurea | WE 3SEFRISI presso la facoltà di Magistero) 
3i incominciano a vedere gli el 
fotti delle porte aperte a tutti. Soltanto 
Quest'anno avremo i primi psi- 
sologi «made in palazzo Nuo. quattro giorni 
incominciarono il corso quin: per gli orali 
quennale nell'89' appena una 
‘quarantina si presenteranno 
all'osame di laurea. Eppure no- 
nostanto questo rapporto noga- 
tivo gli iscritti continuano a 
mantenersi nella media dei tre- 
mila e più. Con la conseguenza 
che aumenta in modo abnorme 
il numero doi fuoricorso e l'af- 
follomento crescente va a sca- 
pito dolla didattica. 

Abbiamo già parlato delle 
proteste degli studenti per que 
sta dispersione così ampia. Una 
risposta la farniscono i docenti 
di Medicina che insegnano Fon- 
damenti  anatomo-fisiologici 
dell'attività psichica e Psicolo- 
gia Fisiologica, due delle disci 
pline più ardue del primo bien- 
nio: chi non le supera non può 
accedere al triennio. 

Per Pier Giongio Montarolo 

di 1200 
candidati 

sica 

detti (Psicologia fisiologica) non 
c'è che una spiogazione: «Man- 
ca ogni sbarramento iniziale e 
gli studenti sono troppi, per 
questo possono solo ricovere 
una didattico multa. Una 
arte arriva preparata, in grado di farcela, molti invece cadono 

alle prime difficoltà. Per questa 
ragione è complicato raggiun- 
gere in media un buon livello di 
preparazione», 

l'ultimo appello di Fonda- 
menti i professori Benedetti e 
Diego Minciacchi i sono trova- (fondamenti) e Fabrizio Bone- ‘giovani. «La 
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prova scritta - spiega Benedetti 
- è stata superata dal 60 per 
cento. Gon un numero tanto al- 
to di candidati ci dobbiamo ba- 
sare prevalentemente sullo 
soritto, Anche perché non pos- 
siamo bloccare il resto dell'atti- 
vità didattica con un mese di 

Così per gli orali dei circa 
1200 superstiti i docenti riser- 
verano quattro giorni. «A chi 
he fatto bene lo scritto rivolge- 
remo una o due domande. E agli 

altri potremo dedicare soltanto 
pochi minuti». 

mila, solo 40 alla laurea 
Morido. Dopo la nostra città (fino 
al 30 aprile, orario 10-12,30 e 
15-19, lunedi chiuso) l'esposizio- 
ne andrà ad Aosta e Brescia. 

all periodo co: Î 
dello psicologo. Standalizzarsi | ga Pier Giorgio Gili, presidente 
è assurdo» del sp - va dala fine del 700, 

Sempre a Psicologia decine di | con l'asta dogli schiavi negli Sta 
studenti protestono per un al- | ti Uniti, ai giorni nostri, consen- 
tro «ostacolo» di fine biennio, | tendo di avere una panoramica 
l'esame di Inglese. «Non passa | completa dell'evoluzione della 
mai più della metà dei candida- | figura del nero nella pubblicità e 
ti», dicono. Molti avrebbero vo- | nell'immaginario. collettivo» 
Juto ritentare îa prova nell'at- | L'esposizione contiene. anche 
tuale sessione per non finire | materiali italiani: dai manifesti 
fuori corso, ma gi professori | d'epoca (come quello della fab- 
hanno detto che ci sono troppe | brica torinese Unica, dove a una 
difficoltà organizzative» dama del ‘700 due servitori neri 
‘A parte la considerazione che | servono una tazza di fumante 
non si vedo come potranno tro- | cioccolata) fino alle grandi cam- 
vare un'occupazione così tanti | pagne Benetton dove il colore 
psicologi, ci domandiamo se un | della palle è protegonist 
corso così affollato con sbocchi | «La mostra - dice Gilli - non è 
così limitati non finisca per in- | solo una raccolta di opere inte- 
fondere solo sfiducia in giovani | ressanti dal punto di vista a 
che si preparano alla vita. E' | stico, ma testimonia come l'in- 
inutile lasciare la porta aperta | contro tra mondi differenti sia 
& tutti, se non ci si preoccupa | sempre molto difficile e provo- 
del dopo. Già è previsto il nu- | chi lacerazioni, conflitti © pre- 
mero chiuso in alcune facoltà | giudizi che rischiano di rimanere 
cominciare da Medicina, già | inalterati nel tempo, nonostante 
pensano di introdurlo a Econo- | l'evoluzione della storia». mia e Giurisprudenza. E' stata | _ La storia? Neri buffoni da cir- 
fatta la proposta anche per Psi- | co, neri-attrazioni antropoli 
cologia, ma la maggioranza dei | che nelle numerose esposizioni 
docenti di Magistero si è di- | coloniali dei primi decenni del 

‘900. Allegri giovanotti © belle 

1 docenti di Fondamenti e i 
colleghi di Psicologia fisiologica 
erano stati accusati di trattore 
malo gli studenti di Psicologia. 
‘era stato chi aveva riferito di 

insulti, di libretti fatti volere 
dalla cattedra e persino di do- 
mande (rivolto alle ragazze) su 

;omenti di psicologia parti 
colarmente imbarazzanti. 
«Tutto falso: sono le strumen- 
talizzazioni di chi non riesce a 
superare l'esame», rispondono i 
docenti. «Le domande sul com- 
‘portamento sessuale dovrebbe- ro essere il pane. quotidiano 

LASTAMPA 

Una mostra alla Promotrice 

Uno dei 120 
poster 

(lunedi chis) 
fngresso 

|| 3a io 

La pubblicità 
pei così sfrutta il nero 

donne che suggeriscono atmo- 
sfere lontane verso le quali viag- 
giare. Neri d'opoca liberty, et 
stimoniale di prodotti esotici 
rhum, cacao, banane, cafl@, dat- 
teri. L'austriaco aMeini Kaffecs 
fino ad oggi non ha cambiato 
quasi nulla del suo marchio del 
1918; un negrotto dal cappellino 
rosso. Fra il 1897 quando un 
africano dal cappello ci pagli i 
ungeva la pelle dei piodi con il 
lucido da nel manifesto 
del «Cirage Nubian» leche si usa 
sonza spazzolare»). Oggi davanti 
ad afliche come questa l'incon- 
tro tra un bianco e un nero può 
essere un'esperinza da provare. 

Maria Teresa Martinengo 

Inchiesta Pinerolo 

In libertà 
l'ex sindaco 
Camusso 
E' tornato in libertà il consi- 
gliere provinciale dc Francesco 
Camusso, ex sindaco ed ex pre- 
sidente dell'Usì di Pineralo, 
soinvalto nell tangente di 100 
milioni pagata dall'ex parla- 
mentare socialista Gian Mauro 
Borsano per aggiudicarsi l'ap 
palto dell'ampliamento dell'o- 
spedale di Pinerolo. 

Lo ha deciso il gip Sorbello 
che ieri mattina ha interrogato 
tutte le persone coinvolte nella 
vicenda: il socialista Mario 
Mauro, sindaco di Prarostino, 
Braccio destro dell'ex assessore 
regionale psi Eugenio Maccari; 
Fabrizio. Fabbri ex ammini: 
stratore straordinario dell'Usì 
di Pinerolo: Ezio Magnano, ex 
amministratore dell'Usì 4 Ma- 
ria Vittori 

Tutti gli indagati, ad uccezio- 
ne di Magnano, hanno ammes- 
50 di aver preso la mazzetta: 25 
milioni erano destinati a Mauro 
{che li avrebbe divisi con Mac- 
cari), gli altri 75 a Camusso, 
Fabbri € Magnano. Il gip aveva 
firmato cinque ordini di cattu- 
ra, poi revocati. Allo Valletto è 
rimasto soltanto Magnano. 

Un lettore ci scrive: 
«I) Sistoma sanitario nazio: 

nale è sordo alla sordità, A que- 
sta conclusione sono arrivato 
dopo uver sperimentato per 
l'ennesima volta l'odissea per 
la sostituzione della. protesi 
acustica di mio figlio affetto fin 
dallo nascita da sordità profon- 
do, L'assurda girandola di pra- 
tiche s'inizia con una richieste 
del medico curante seguita da 
una prenotazione per una visi- 
ta avudiometrica. La prenotazio- 
né può essere fatta tassativa 

monto fra le 12 6 le 13 all'Istitu- 
todi audiologia delle Molinette, | 
ma il controllo audiometrico 
potrà essere effettuato soltanto 
dopo un mese, Vorrei sottoli- 
neare che tale controllo è inuti- 
le poiché il grado di sordità di 
mio figlio, virtualmente stabile 
do anni, è stranoto. 

«Dopo questa visita la tappa 
successiva è una richiesta di 
preventivo ad una ditta che produce le protesi. Il preventi 
vo va consegnato alla Usl che 
dopo tre giorni lo riconsegna 
vidimato. Poi devo tornare alla 
ditta cho mi fisserà l'appunta- 
mento per rilevare le impronte 
necessarie per. l'allestimento 
della protesi 

«Dopo 10 giorni ritornerò a 
ritirare l'apparecchio. con il 
preventivo che dovrà essere ri. 

Specchio dei tempi 
«Quante difficoltà per aiutare mia figlia non udente!» - «Oggi una 
laurea con voto 110 è requisito determinante» - «Parchimetro difet- 
toso, non pago la multa» - «Come > ottenere subito la visita fisiatrica» 

perché oggi viene normalmente 
richiesto il massimo dei voti; In 
passato, ad esempio, per i con- 
corsi tin omaggio al buon senso 
ed al detto che vale più la prati- 
ca che la grammatica) il pun- 
teggio di laurea costituiva solo 
uno degli elementi di valutazio- 
ne, mentre aggi il 110 è diven- 
tato sempre più il requisito di 
terminante ed esclusivo, 

consegnato alle Molinette per il 
collaudo. Questo a sua volta 
dovrà essere prenotato tramite 
specifica richiesta medica, Un 
commento: questa ridicola tap: 
pa richiede una intera mattina- 
ta. In seguito al collaudo il pre- 
ventivo dovrà essere nuova- 
mente consegnato alla ditta. Se 
tutto va bene questa indagino- 
sa procedura richiede oltre 4 

monto escluso da quasi tutti i 
concorsi ai quali è invece am- 
messo chi per-ottenore il 110 ha 
impiegato ben otto anni di stu- 
dio». 

Segue la firma 
Una lettrice ci scrive: 
«Il 16 marzo ho parcheggiato 

come di consueto la mia Uno 
nol posteggio a pagamento di 

giorni lavorativi di permessi, |. «Eppure nella mia lunga ca: | piazza Savoia alle 14,45. Uno 
ferie o congedi. La via crucis | riera di dirigente ho potuto rile- | dei due parchimetri risultava 
che ho appena descritto secon- | vare come mediamente i fun- | inagibile ed era presente un 
da la legge dovrebbe ripetersi | zionari più dotati non erano af- | tecnico che tentava di riparar- 

teoricamente soltanto una vol- | fatto sempre quelli che aveva- | lo; l'altro parchimetro era fun- 
ta ogni 7 anni, sfortunatamente | no ottenuto la laurea a pieni | zionante: ho inserito 3000 lire 
la vità media di una chiocciola 
è molto più breves. 

Natale Nolino 
voti. L'assurdità. dell'odierno 
modo di procedere è dimostrata 
dal fatto che îl figlio di cono- 
sconti, il quale, nel ristretto a 
co dei quattro anni accader 
ha conseguito la laurea in eco. 
nomia e commercio. con 
108/110, meritandosi anche la | 
menzione per la tesi, è pratica. | 

in monete da lire 500 pagando 
fino alle ore 17.46; premuto il 
pulsante, probabilmente per 
assenza di corta, non veniva 
messo lo scontrino. Provvedo- 
vo quindi a mettere sul cru- 
scotto il biglietto scritto da me. 
Al ritorno (ore 17,40) trovavo la 

multa che non intendo pagare, 

Unlettore ci scrive: 
«Ha tutte le ragioni la lettrice 
che si lamenta che il figlio lau- 
reato in ingegneria incontra 

difficoltà Specie d'impiego 

nella convinzione che compi 
del gestore del servizio sia in- 
nenzi tutto provvedere ad una 
manutenzione efficace. delle 
proprie macchine è non quello 
di far pagaro ingiuste penali al- 
l'utente che, tra le altre ame- 
nità, deve vedersela anche con i 

steggiatori abusivi che popo- 
lano, indisturbati, la piazza». 

Bruna Nada 
Un lettore ci scrive: 
«Desidoro rispondere alla let. 

trice che lamenta 3 mesi di at- 
tesa per sottoporsi ad una vi 
ta specialistica fisiatrica. 

«Le strutture private hanno 
tempi di prenotazione molto 
più ragionevoli (max 4/6 giorni) 
pur accettando impegnative 
gonvenzionate con il Ssn e le 
forme di partecipazione alla 
Spesa sanitaria rimangono 
quelle stabilite dall'attuale 
‘normativa è cioè: il pagamento 
delle sole 5000 lire come quota 
ricetta per gli ultrasessantenni 
0 la tariffa completa che rico- 
nosce il Ssn per le persone più 
giovani nella fascia intermedia 
da 10.a 60 anni, 24.700 lire. 

«In queste struiture non è possibile prescrivere test dia- 
gnostici coliegati alla. visita quindi la tariffa non subisce varianti». 

Sogue la firma 



LA STAMPA CRONACA DI TORINO 

Il 12 giugno si torna a votare e i partiti stanno già riorganizzandosi 

«Ora conquistiamo l'Europa» 
Forza Italia, Lega e An cercano l'accordo 
xi dancin dro ine 
Dee sunto, RA ‘un giorno solo, = ee pra Sere 
partiti stanno smaltendo la fati- 
ca profusa per le politiche, temo- Ses) Dome enne EI 
‘sanno che «è un altro test impor- Ss Cc 
leanzo presentate le politi: 
‘the? Saranno ampliate? Oppure, PETE ima ma vino TE grea pr rr cn ner 

Nelle sedi politiche piemonte» 
si si sta ragionando sul responso 
del 27-28 marzo e soprattutto si 
attendono le scelte nazionali. S 
no molti gli elementi che deter 
mineranno gli orientamenti d 
partiti rogionali: a destra la for- 
‘mazione del governo, il fi 
dei Popolari al centro, 
la distinzione di Rifondazione 
dal gruppo unico proposto dal 

Vero anche che per le Europee 
le scelte dovranno essere con- 
cordate con le segreterie lomba 
de, liguri e valdostane (le regioni 
chie coni Piemonte compongono 
la. circoscrizione. Nord-Ovest), 
ma a Torino c'è già fermento. 

«Noi, per ora, pensiamo - dice 
il coordinatore piemontese di 

Forza Italia, Enzo Ghigo - a dare 
{l nostro contributo perché na- 
sca il nuovo governo del Polo 
delle libertà». Così il neodeputa- 
to ha risposto anche alle nume- 
rusissime telefonate ricevuto da 
parte di autocandidati per le 
prossime Europee. «Se riuscire- 
mo - aggiungo - ad over inte. 
5a con Alleanza Nazionale e Lega 
Nord per guidare il Pavso, ci pa 
rebbe conseguente presentarci 
uniti al voto di giugno», E' l'o- 
rientamento che arriva da Ber- 
Îuisconi: cercare di fare il pieno 
di parlamentari per rappresen: 
tare la maggioranza dell'Itali 
Strasburgo. Con quali domini? 
Quelli non eletti alle politiche? 
«Non c'è automatismo. Magari 
qualche candidato sarà, por così 
o, ripescato”. Valgono co- 

mmunique i criteri già adottati: ri- 
fore pulizia, rasparenza, possi 
ilmente non nomi del passato» 

risponde Ghigo, 
Le eccezioni alla regola po- 

tranno essere più di una. Il pro- 
fessor Giuliano Urbani, 

nibile? «Io - dice Re - ho appog- 
gioto. candidati del Polo dtle 

11 risultato è stato soddi- 
sfacente. credo sia intelligente 
continuare a lavorare assieme, 
in un'alleanza che possa presen- 
tarsi unita alle Europee e in fu- 
turo per le consultazioni ammi- 
nistrative». Altri dirigenti di For- 
a Talia bene coniato ex 
segretario provinciale dc, Giam- 
paolo Zanette, che sarebbe inte- 
ressato a un Polo allargato. 

‘Anche alla Lega Nord si atten- 
dono segnali da Roma e da Mila- 

no. «Prima vediamo la soluzione 
del governo» osserva Maurizio 
Urban, della segreteria piemon- 
tese. Se Bossi e Berlusconi si ac- 
corderanno prenderebbe consi 

stenza l'ipotesi di confermare il 
Polo delle libertà. Quali i leghisti 
‘su cui puntare? Magari il Jeader 
Gino Farassino, dopo la bocci 
‘nuovi. La leghista Piera Arata 
Mantovani, sconfitta alla Came- 
ra per una cinquantina di voti 
dal ista Marco Rizzo, 
‘annuncia che chiederà la verifi 
ca del conteggio delle schede. 

Incerto il destino dei Popolari. 
Confermeranno la linea contri- 
‘sta di Martinazzoli? Oppure si 
divideranno tra il con il 
Polo delle libertà e quello con i 

Progressisti? (Per immare ie Europee i conrlinaiore tri: 
nese Gianfranco Mongando riu- 
‘nirà i dirigenti locali il 7 aprile, 
dopo ch sì avranno le io più 
chiare a livello nazionale. Tra i 
possibili candidati figurano il 
consigliere regionale Giampiero 
Leo, del movimento popolare, 
vicino a Buttiglione e Formigoni, 
e dell'ex vicesegretario naziona- 
le Guido Bodrato. 
Ti pds riflette. il 35 per cento 
ottenuto dalla sinistra - com- 
menta Rinaldo Bontempi, euro- 
parlamentare uscente - è un ri. 

Il pds correrà da solo? 
Incerti anche i Popolari 

sultato comunque valido. Credo 
i debba investire sull'alleanza 

dei progressisti». Il segretario 
provinciale Chiamparino ha già 
detto che si deve partire di 
«per avviare un processo che 
porti a un movimento unico, con ‘nuovi dirigent 
SIR de 
farlo per il 12 giugno. 
chiarimenti in corso a sinistra, 
‘specie con Rifondazione che nel 
nuovo parlamento ha già detto 
di voler fare gruppo a sé. 

Luciano Borghesan 

Dopo le destre anche la sinistra non lo vuole più 
ll capogruppo della Quercia 

Luciano Marengo 
quello della de Roland Picchioni 

Il governo regionale 
torna in alto mare 

Venerdì 1 Aprile he 37 

«Togliamo il nostro appoggio» 
Dopo gli aut aut da destra, an- 
che da sinistra si spara sul go- 
verno. regionale guidato da 

ian Paolo Brizio, L'altroieri la 
con l'assenso di Forza 

Italia, intimava a Brizio di an- 
darsene per dare vita a un go- 
verno istituzionale «gradito al 
polo delle libertà, vincitore de 
e elezioni», Una presa di posi. 
zione seguita dal msi che ha ag- 
giunto: «Nel nuovo governo 
'non dovranno sedere le sinistre 
gi verdi. Teri il pds, per bocca 
del capogruppo Luciano Ma- 
eno, ha fatto sapere che non 
garantirà più Îl suo appoggio 
esterno. Rifondazione © verdi 
‘non si sono ancora pronunciati, 
ma è certo che seguiranno la 
Quercia. 

Per la cronaca il pannelliano 
Enzo Cucco, forte del successo 
della Lista Pannella in Piemon- 
te, propone una terza via: di 
‘nuovo governo dev'essere frut- 
to di un'iniziativa comune dei 
consiglieri laici e riformatori, 
dai liberali ai repubblicani, dai 
socialisti di centro a quelli di si- 

nistra, ai verdi», Insomma, 
‘ognuno ha una soluzione, ma 
nossuna vincente. 

pds. Torniamo al «Dopo 
quanto accaduto - ha dichiara- 
‘to Marengo - è necessario evi- tare ogni confusione tra destra 
‘e sinistra. Nella giunta di emer- ‘genza, che con il nostro concor- 
so è stata varata a fine fel 

tori del polo di centro, ma an- 
che di quello di destra. Ad 
sempio il liberale Fulcheri che 
fa parte della corrente di Raf- 
fuele Costa coalizzato con For- 
za Italia. Questa esperienza è 
per noi conclusa e occorre ria- prire il dialogo tra i partiti per 
un nuovo governo. Il primo 
passo è che la dc in Regione si 
trasformi in partito popolare 
perché sia chiaro chi al suo in- 
terno sostiene i polo della li- 
bertà». 

«Tutte le forze politiche - re- 
plica il capogruppo de Rolando 
Picchioni - si erano impegnate a 
fare una verifica dopo il voto di 
domenica © lunedì. La sortita 

strumentale del pds la inizia 
nel modo peggiore: non accet- 
tiamo ingerenze, l'esame fine- 
‘stra celo facciamo da soli», 

Un esame, in ogni caso, dagli 
esiti incerti. Il pds confida in 
una spaccatura fra chi aderisce 
al Centro cristiano democratico 
€ chi al ppi. In realtà nella casa 
che fu la do tutti hanno occhi e 
orecchi rivolti a Roma e all 
successione di Mino Martina: 
zoli. La maggioranza sembra 
fare per la soluzione-Buttiglio- 
ne che predica un avvicina- 
mento del partito popolare a 
Berlusconi, 

Vicende che si giocano lonta- 
no da Palazzo Lascaris dove il 
vascello del governo regional 
capitanato da Brizio torna 
mezzo alla tempesta. Se verrà 
Spazzato via è presto per dirlo e 
soprattutto azzardato: ogni 
iorno la giù complessa geogra- 
ia di Palazzo Lascaris cambia e 
per sapere quanti consiglieri lo 
‘appoggiano occorre attendere 
l'aseriiea ci marti proei: 
mo. min. 

La segretaria del tribunale amministrativo contestato da Bossi va a Palazzo Madama 

La «doppia vita» del senatore Jenny 

Neanche un anno fa, asserra- 
gliata nel suo ufficio di sogre- 
tario generale, difendeva con 
passione l'operato e la corret- 
tezza del Tribunale ammini- 
atrativo regionale accusato 

senza giri di parole, com'è abi- 
tudine del senatur Bossi, di es- 
sore piono di «mafiosi e delin- 
quenti». 
Scuoteva la testa quando i 

legali del Carroccio tentavano 
di interpretare a loro favore la 
procedura per spingero il Tri. 
iunale a pranunciarsi «subito» 

‘sui presunti brogli che avreb- 
bero contrassegnato l'elezione 
9 sindaco di Valontino Castel- 

Sorpresa: da lunedì sera 
Giovanna Briccarello, 46 anni, 
segretario generale del Tar 
iemontese, è il senatore della 

Repubblica" per. la Lega nel 
Collegio 8, quello di Moncalie- 
ri, Carmagnola, Carignano. 

‘Un bel voltafaccia, ‘signora. 
«Ma cosa dice?», risponde qua- 
si offesa la neo-senatrice. «Nel 
giugno scorso - spioga - non ho 

fatto altro che difendere l'ope- 
rato del mio ufficio. Quando 

Giovanna 
Briccarello, 

eletta 
al Senato 

por in Lega 
sica o ma 

confuso la mia 
passione politica 

con lavoro» 

sono al Tar sono un funziona- 
rio fedele dello Stato, 
ficio sono una cittadina come 
tutti e, come tutti i cittadini, 
con opinioni politiche pro 
prio». 

Non teme che qualcuno pos- 
sa pensare che nel giugno 
scorso lei abbia avuto un oc- 
chio di riguardo per la Lega 

dentro il Tar? «Ma scherzia- 
m0?», si rannuvola Gi 
Briccarello. «In famiglia e tra 
gliamici - dice -già ci eravamo 
avvicinati alla Lega. Ma era 
una cosa mia, cho mai ha avu- 
to riflessi sul lavoro. Non sono 
nai stata iscritta a un partito 
politico e, quando in ufficio ho 
detto che mi candidavo, la no- 

Eletta per il Carroccio: nella campagna elettorale è stata incoraggiata dai suoi ex allievi 

In 9 mesi da docente a sindaco a onorevole 
Alida Benetto: «Mi dividerò tra il Comune di Bussoleno e Roma» 

Bossi ha chiamato e lei, come 
tutti parlamentari del Carroc- 
cio eletti dopo il voto di dome- 
nica e lunedì, è corsa ieri pome- 
riggio a Milano. Un tantino 
emozionato, Alida Benetto ha 
stretto la mano al senatur dopo 
aver ascoltato, attentissima, il 
suo intervento. Ha compilato i 
moduli per fare parte delle sub- 
‘commissioni che la Lega sta or- 
gonizzando. Poi è corsa al tele- 
fono © ha chiamato casa: «Arri- 
vo por cena, aspettatemi» ha 
detto al marito e alla figlia, stu- 
dentessa in ingegneria sero- 
nautica. 

Questa mattina, come fa 01 
mai tuttii giorni da nove mesi, 
alle nove arriverà in Comune, 
perché l'onorevole leghista Ali- 
da Bonetto fa il sindaco a Bus- 
solono: «Non tradirò davvero 
chi mi ha dato la fiducia un an- 
no fa, continuerò a fare il sin- 
daco dividendomi fra Roma e 
Bussoleno: sarà una faticaccia, 

rici elettori» 

Una carriera fulminante. «Da 
non crederci, eppure fra qual- 
cheggiorno, enterò a Montecito- 
rio» dice Alida Renetto in Re- 
vetto, 51 anni, insegnante di 
matematica © Scienze alla 
scuola media di Bussoleno. Ha 
fama di essere molto severa 
con i suoi ragazzi: «Porse, 
perché pretendo parecchio. 
Crodo di aver sempre avuto un 
buon rapporto con-loro: nei 
giorni di campagna elettorale 
o incontrato parecchi ex allie- 

vi che mi hanno incoraggiata 
‘ad andare avanti: qualcuno si è 
offerto di distribuire i miei vo- 
lantini». 

La «professoressa di ferro 
da gennaio è in espettativa: «E' 
stata una decisione inevitabile 
per potor seguire meglio il Co- 
mune». Che le è costata una 
perdita di quasi 800 mila lire al 
mese di stipendio. «Adesso 
potrà rifarsi con la paga da 
onorevole» dicono gli avversari 
che non pensavano davvero di 

Alida Benetto 
fulminante: da 
incegnante di 
matematica 3 

sindaco di 
Bussoleno e 

ora deputato 
della Lega 

vederla arrivare al 47 por cento 
dei consensi nel collegio di Su- 
sa. «Mi davano tutti battuta, 
visto che dovevo fare i conti 
con una realtà politica tradi: 
zionalmente orientata a sini- 
stra» sottolinea il sindaco-one- 
revole. E parte al contrattacco: 
«Avevo organizzato un centro 
di raccolta dati in Comune, e 
mi hanno accusata di aver 
commesso chissà quali illeciti. 
Nessuno mi ha aiutato: con 
tina mia amica sono andata nei 

diversi mercati della zona por. 
parlare con la gente». Volantini 
© manifesti li ha pagati di tasca 
‘sua; «Qualche amico si è offer- 
to di darmi una mano - ammet- 
te - il resto l'ho conquistato da 
sola, come sempre». 

‘A Roma non ha certo inten- 
zione di fare la semplice com- 
parsa: «Voglio portare laggiù 
un pezzo di questa Valsusa che 
cèrca un nuovo sviluppo per 
uscire da una crisi che ha ta 
gliato centinaia di posti di la- 
voro: penso a un turismo, in- 
giustamente considerato pove. ro, tutto da scoprire, legato alla 
millenaria Sacra di San Miche- 
le e ni laghi di Avigliana», 

E' decisa a dare battuglia al 
progetto dell'Alta velocità: 
«Non è assolutamente compa 
tibile con la nostra valle che ha 
già pagato un prezzo troppo al- 
to con il passaggio dell'Auto- 
frajuso 

‘Dirigente del Tar eletta per la Lega a Moncalieri 
tizia ha avuto l'effetto di una 
bomba». Lo credo. «Ma non 
perché mi condidavo con la 
Lega - dice -, ma per il sempli- 
ce fatto:che mi candidavo, che 
esprimevo un'opinione politi- 
co 
Quando la notizia della can- 

didatura si è diffusa negli au- 
steri uffici del Tar in corso 
Stati Uniti, Ja metamorfosi 
della adottoressa Briccarallo» 
si era già compiuta. «Mi sono 
iscritta e dedicata alla Lega - 
racconta - dal settembre sco: 
so in occasione delle elezio; 
‘amministrative di Moncalieri. 
Ho dato l'anima e tutto il poco 
tempo libero che avevo per far 
vincere l'amico Arturo Calli- 
garo. Perdemmo per appena 
600 voti. L'esperienza mi en- 
tusiasmò. Sì ‘era creato un 
Gruppo affiatato, di amici veri 
più che di simpatizzanti per la 
stessa causa. Quello stesso 
gruppo di amici che sì è sacri- Îicato per aîutarmi in campa- 
gna elettorale». Ben pochi di quegli amici la 
‘conoscono per Giovanna Bric- 
carello, perché tutti la chia- 
mano «Jenny». «A uno di loro - 
dice sorridendo la neo-sona- 
trice - quando ha sentito par- 
lare di una Giovanna Bricca- 

rello candidata per Ja Lega non 
è nemmeno passato per la te- 
sta che potessi essere io. Per 
lui, come per gli altri, sono so 
lo Jenny Briccarello. In uffi 
cio, al contrario, nessuno si so- 
gnerebbè di chiamarmi 
Jenny». 

E così Jenny/Giovanna Bric- 
carello si è lanciata in quella 
che oggi definisce «un'avven- 
tura entusiasmante» ma che, subito, le aveva creato qual: 
che apprensione: «Dopotutto 
ero ùn funzionario dello Stato 
che si candidava con la Lega» 

Per la campagna elettorale 
Jenny/Giovanne  Briccarello, 
approdata dalla Provincia al 
Tar nel ‘74, sì è presa appena 
dodici giorni di permesso: 
«C'erano problemi con le sosti- 
tuzioni e non potevo abbando. 
nare l'ufficio - dice - e così al 
mattino portavo i miei due fi- 
gli di 13 e 14 anni a scuola, sta- 
Vo in ufficio fino alle 14, poi 
andavo in giro a farmi propa- fanda fino alle 2-3 di notte. 
Una fatica che non le dico. Ma 
è andata bene, benissimo. De- 
V'essere un periodo fortunato. 
Pensi che mia figlia, che fa la 
marta ginnasio, dopo un pe- Hodo ‘f rovesci incredibili è 
riuscita a prendere 7 di Epica». 

nato. La miglior 

fiducia che mi 

mio. lavoro. 

DONNA 
TAGLIE DAL 
38160 

" Guido Novaria Beppe Minello 

48.886 
TORINESI 
mi hanno dato l'incarico 
di rappresentarli in Se- 

di ringraziamento per la 
hanno 

attribuito è cominciare a 

svolgere con impegno il 
Tutti coloro 

che desiderano essere in- 

formati sulla mia attività e 

contribuire alle mie scel- 

te possono telefonare al 
(011) 5621189. Grazie. 

Franco Debenedetti 

Tec 
CONFEZIONI 

Via Vandalino, 37/A (zona piazza Massaia) - TORINO - Te 720.191 
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GIOCHI 
parole incrociate, 
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{Un incendio e un'esplosione nel cuore della notte svegliano gli abitanti di via Fossata | Aperte fino alle 23, ma austere 

 Infiamme un deposito di pullman E Venerdì Santo 
X racket torna a colpire ui | anche in libreria 
Un incendio è unò forte csplo. 
sione nel cuore della notte han- 
no distrutto un doposito di una 
ditta di trasporti in via Fossato. 
Forse è opera del racket. Cara- 
binieri e polizia stanno inda- 
gando e non escludono nessuna 
pista. Due pullman sono stati 
divorati dalle fiamme, un terzo, 
parcheggiato nel cortile, è stato 
danneggiato. o scoppio ha 
sperto una voragine nel muro. 
Un autista © un vigile dol fuoco 
sono rimasti foriti. Tutto il ca- 
annone è stato lesionato, Il ca: 

lore ha deformato le strutture 

Questa sera nove librerie. del | Garimoldi della Zanaboni: «A noi 
centro saranno aperte fino alle | interessa solo vendere. Venendì 
23. Sono le librerie. Arethusa, | scarso non si è visto nessuno. La 
Città del Sole, Comunardi, | pubblicità spetta agli editori. 
Druetto, Fogola, Galleria del li: | Nessuno di loro si è fatto vivo. 
bro, Luxemburg, Petrini e Zana- | Apriremo senta entusiasmo»: 
boni. Saranno aperte la sera di | «Neanche noi siamo elettri 
ogni venerdì fino a Natale. zati - nota Savio Manassero del- 

‘Poi si vedrà» dice Angelo Pez- | la Galleria del libro - ma non ci 
zano, titolare della Luxemburg. | lamentinmo, Saremo aperti. La 
«ll nostro è un esperimento per | sera c'è più tempo per colloqui 
invogliare la gente a rianimare Je | re. E' un' occasione per presen- 

re torinesi». Per incentivare le | tare la sezione di egittologia». 
isite la Luxemburg dedica la se- | Paolo Barsi della libreria Co- 
ra a «Lolita». Alle 21 Nicoletta | munardi invece è soddisfati 
Levi spiegherà {l «olitismo» ci- | «L'altra volta è andata benissi- | portanti. Un circolo privato, il li corîile del | messo in moto è rimasto ferito | tando passi del.libro di Vladimir | mo. Spero nel biso. «Va sempre Sabaudia, aperto da un paio deposito devo è | al volto dalle schegge. Nabokov, intervallati da spezzo- | bene quando si parla ci libriy di | mesi nei locali sopra il deposito scoppiato Racconta Sergio  Soffietti: | ni del film di Kubrick. co Regina Ospici della Petrini. © con ingresso anche sul caval: l'incendio «Sono in questa sede dal 1978. | Sarà però l'unico intratteni- | «Venerdì ho venduto per 90 mila cavia di via Breglio, è ora ina 

ile. Anche, il tetto pone: è 
stato completamente distrutto fianco 
dalle fiamme. 1 vigili del fuoco Ma gli inquirenti hanno impiegato te ore per do- 
mare il rogo. Danni per mezzo non trascurano 

| miliardo, coperti solo in porte 5 5 
dall'assicurazione. altre piste. Danni 

| Gli inquilini della zona sono RITA | stati svegliati dallo scoppio e | per mezzo miliardo dalle sirene alle quattro di fori 

Non hò mai ricevuto minacce. | mento. Gli altri librai apriranno | lire, ma nori mi aspettavo 
Non ho nemici. All'interno non | senza le manifestazioni che han- | Dobbiamo resistere, far> sì che 
avevo depositato materiale in- | no arricchito l'edizione di ve. | questo appuntamento. diventi 
cendiario, 1 circolo Sabaudia | nerdì scorso. Arethusa aveva | una bella abitudine dei torinesi. 
ha chiuso alle 4 meno un quar- | proposto un salotto; culturale, 
to. Un quarto d'ora dopo è arri- | Druetto aveva come ospite il | re Iscrizioni ai corsi che organiz- 
vato il mio dipendente e ha tro- | gruppo «Trimurtacci» di Chieri, | ziamo per insegnanti di lingue 

vato già le fiamme, oltre che neì | spocializzato in «toatro da Stra: | delle scuole olementarin. 
magazzino anche sul tetto. |da. «Un'esperienza, favolosa» | Da Fogola questa sera prose- 
‘Aggiunge ancora Gerardo Ga- | assicura. Elisabetta ‘Angioni. | gue la mostra della pittrice An- 
lofero, 49'anni, presidente del | Tante vendite? «Poche, ma tanti | tonella Masetti Lucarella: «Ve- mattino. L'allarme è stato dato | Wa QOIEEIIRZZZZZÀ | Sabaudia. «Chiunque sia stato, | visitatori e tanto divertimento. | nerdì prossimo - annuncia Nan- da un autista della ditta di tra- ono orto che non co lavovano | Non si può protendore che la | ni Fofola - prosenteremo la mo- | Sporti, Giuseppe Chimet, 45 an: con noi. Lo dimostra anche il | gente esca solo per comperare. lodicata al pittore america- | ni. Come ogni mattina da via | la sode del circolo. ormai alte dentro l capannone | trovava Giansente è andato in | punto da dove è patito il rogo. | Incominciamo a tari avvicinare o Robert Carro], aivicchita da Fossata 85 doveva trasportare | _In preda al panico, Chimet è | © uno dei duo pullman comple. | frantumi: tutt'intorno sono vo- | Siamo un circolo Aics con 140 | al libro, magari con un sorriso». | due | proiezioni ‘ multimediali gli operai in uno stabilimento | si è procipitato in via Mocorata | tamente distrutto. Giansanto È | lati Irammenti dì crotallo © | senid & ora dovremo restare | È questa dra vealicatr cio, | Gumpulevstati. Lo ammo ella Fiat della cintura, Ha aperto il | 5 ad avvisare il collega Liborio | salito sull'altro e ha acceso il | mattoni, Uno di questi ha per- | chiusi chissà fino a quando. | perché è Venerdì Santo. Apria: | libreria Arethusa il giornalista cancello e nel cortile ha subito | Giansante, 52 anni. Questi a | motore innestando la retromar- | forato da una parte all'altra un | Durante la campagno elettoralo | mo, ma i Trimurtacci torneran: | Michele Straniero parlerò della visto le fiamme nel capannone. | sua volta ha avvertito i vigili | cia. In quel preciso istante di | terzo pullman parcheggiato nel | abbiamo ospitato anche duo | no venerdì prossimor medium Libia Martinengo, cara Bruciava anche il tetto che si | del fuoco ail titolare della ditta, | fronte a lui c'è stato uno scop- | cortile, Giansante è rimasto fe- | candidati di Forza Italia che | La Città del Sole apre senza | a Pitigrili. Mentre la Città del trova all'altezza del cavalcavia | Sergio Soffietti, 50 anni. Quan- | pio che ha squarciato per alme- | rito alle dita della mano destra. | però non sono stati eletti». manifestazioni - dice Silvio do | Sole inaugurerà «le parole tur- 

di via Breglio. Le fiamme non | do i due autisti sono torn notre metri Il muro divisorio. Il | Anche un vigile del fuoco ché |" — | Stefanis - perché temiamo che | chine», una sozione dedicata ai 
avevano però ancora raggiunto | Via Fossata, le fiamme erano | parabrezza del veicolo su cui si | era dietro il pullman appena Ivano Barbiero. | Pasqua svuoti la città». E Dario | libri por ragazzi. fm.lup.] 

Gruppo di lavoro | Dopo l’esposto di alcune allieve e delle loro famiglie per.il linguaggio ritenuto osé 

tetopeita Ma quel prof. è troppo shoccato? 
perlalinea1 |E' arrivato l'ispettore ministeriale alLuxemburg || LA STAMPA 

spezzo SUPPLEMENTO 
SPECIALE A COLORI 

DOMANI IN REGALO 

Metropolitana: finalmente si | E' arrivato un ispettore all'isti- 
muovono i primi passi per la | tuto tecnico commerciale Lu- 
realizzazione della tanto s0- | xemburg di corso Caio Plinio 
spirata linea 1. La giunta co- | per stabilire fino a che punto il 
munale di Torino ha costituito | docente di diritto della sezione 
infatti in questi giorni un | ragionicri ha offeso le alliove di 
gruppo di lavoro formato da | terza con il linguaggio giudica 

Durante una gita 
in montagna 
inviti «audaci» Genie 0 dirigenti comunali: | to troppo vivace e an atei: 

lavoreranno. assieme agli | mento equivoco. 
esperti dell'Azionda Trasporti | L'ispettore del ministero sì alle ragazze 
Municipali (Atm) per predi- | propone di accertare che cosa è 
sporre tutta la documentazio- | concretamente accaduto ascal- 
ne necessaria per indire la ga- | tando le testimonianze della 
ra d'appalto. preside, dei colleghi, delle ra- 

Lo ha annunciata ieri l'as- | gazze sugli episodi specifici de. 
sessore ai Progetti speciali | nunciati. Indaga inoltre sulle 
Giovanni Ferrero, che hi capacità didattiche ascoltando 
cisato come la gara le” testimonianze delle altre 
riguarderà la costruzione cla | classi dove il docente svolge le 
gestione della linea che colle- | lezioni 
gherà il Campo Volo con la sta: | Naturalmente sarà sentito | ritorno, dopo alcuni giorni diri- | sua capacità didattica. C'è chi | conza per.i ragazzi, non por la 
zione ferroviaria di Porta | anchel'interessato, il qualeè in | Nossione © un incontro con la | sostiene che non sa farsi com- | preside e i docenti 
Nuova. congedo por malattia dal giorno | preside, le studentesse e le fu- | prendere o perché è difficile | Sono una novità spiacevole. 

Del gruppo di studio fanno | successivo a quello in cui la | miglie hanno deciso di presen. | nell'esposizione 0 perché non | Il Luxemburg è un istituto im- 
parte l'ingegnere capo del Co- | preside Giovanna Bergoglio ha | tare un esposto al provveditore | sa comunicare. In passato pa- | pegnato da tempo in iniziative 
mune Franco Pennella, l'inge- | portato al provveditore la lette- | Luigi De Rosa. recchi studenti che davevano | didattiche dirette a favorire la 
gner Giambattista Quirico, | ra contenente le accuse delle 27 | _Ascuola nessuno sì è stupito | affrontare gli esami di maturità | preparazione degli studenti e il 
coordinatore delle urbani studeritesse di terza ragioneria. | più di tanto per ciò che è acca- | hanno preso ripetizioni private | loro inserimento nel mondo del 
zioni primarie. l'ingegner Il: | | Ricordiamo l'oisedio I pro. | duio Già siitmeva che l'attey: | di diritto, tanto i sentivano in- | lavoro. Fra docenti © studenti 
rio. Signoretti. la dotto: fussore è stato denunciato dalle | piamento verbale troppo disin- | sicuri. Adesso a scuola si dice: | c'è sempre stata profonda col- 
Piera Gerbo, il ragioniere ge- | allieve, forti dell'appoggio dei | volto prima o poi avrebbe-pro- | «Forse il professore ponsa di | laborazione. Adesso si è creato 

Gruppi di studenti all'uscita 
callstiuto per ragionieri e periti commerciali Luxemburg 

nerale Ennio Bava © la dotto. | genitori, dopo una gita scolasti- | vocato guai al professore, Inva- | compensare con la generosità | un clima imbarazzante. C'è una 
ressa Mariangela Rossato. | ca in montagna, Il breve viag- | no. colleghi e il capo d'istituto | dei voti e la confidonza agli al- | sorta di stato di assedio perfino 

«L'amministrazione comu- | gio în treno per raggiungere | l'avevano consigliato a mode- | lievi. Ma potrebbe avere esage- | agli ingressi per controllare chi 
ale di Torino - ha dichiarato | Bardonecchia si sorchbe tra- | rarsi. Non ha scoltato noppure i | rato”. entra © chi esce, Gli insognanti 
l'assessore Ferrero - intende | sformato in un tormento. Il do. | richiami all'educazione. E' la seconda ispezione in | hanno sottoscritto un docu- 
rispettare i vempi e gli impegni | cente, abituato ad usare un lin- | Al Luxemburg tutti ricono- | corso al Luxemburg in conteni- | mento per protestare contro la 
dist Compo pssUnti per. rea: | puagio aperto in aula sì sareb: | scono la sua preparazione piu. | poranea è quella sullora di re: | afugar di notizie che avrebbero 
lizzazione della linea 1 di me- volto con particolare insi- | ridica, l'impegno ad aggiornarsi | ligione. Ne abbiamo dato not preferito rimanessero all'inter- spoliano, anche ola Ice | stoico od alcuno dale rpoo. | paiocipondo ai coNgnie 0 | zio sù a Stampo di ic. Lt in | o dolo scuo avis OI DOFTAGIIVA SABIIIO GATTA | TOM AIA OF PO MpEtISTV HO | Corsi iu Nos oso (ou | chiesto proseguono auabe ID | entre Tage Morloni» isa che cosa, AI | positivi invece | giudizi sulla | questi giorni, che sono di va- Maria Valabrega Oggi. Non domani. 

CENTRO TRASFUSIONALE 
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Non possono partire i lavori appaltati a tempo di record dalla Provincia 
SOZZI 

In Canavese 
sta crescendo 
la protesta 
di molti 
sindaci: 

«Una vicenda 
assurda» 

A gina l ponte su tre arcate 
realizato a fine "800: è crollato 
per a piena dell'Orco sel mesi fa 

Una firma blocca il ponte sull’Orco 
Rivarolo, manca il sì del Magistrato del Po 
[anca lar RE EIEI II Iatostuzioneei nosopae | BM! VOLPIANO-SAN GIORGIO I in Valsoc sa 

sul torrent ‘è Rivarolo li SON iniziare. Doveva | f# ; , soa Sura fede Liberalizzata l'autostrada n Valsoana ne fo, i Magistra ; ; avallando Îl progetto realizza: | Si viaggerà gratis nel tratto Volpiano-San Giorgio dell'autostrada Via di riserva 
10 a tempo di record dalla Pro- 
vincia di Torino. Invece la pra- 
tica si è inspiegabilmente 
nata allungando i tempi d'ini. 
zio dei lavori, compresi quelli 
per la costruzione del quado 
che collegherà nuovamente Ri- 
varolo con i centri delle spon- 
da sinistra del torrente. 

Lo proteste degli automobi- 
listi e della gente di Ozegna 
hanno ‘provocato solleciti. e 
pressioni al Magistrato del Po 
che, proprio ieri, ha approvato 
il progetto ma non ha firmato 
la pratica, impedendo così la 
consogna dei lavori. A Ozegna 
cresce la rabbia della gente: 
«Siamo in questo condizioni 
ormai da 6 mesi - dicono - 
L'attività commerciale è crol 
lata. non vediamo più aut 
siamo diventati un paese fan- 
tasma» 

In Provincia le polemiche 
non colgono di sorpresa l'as- 
sessore alla viabilità Franco 
Campia, «Ci sono stati dogli 

;pedimenti burocratici - dice tutto, però, si sta 
nel migliore dei modi». Se non 
ci saranno ulteriori intoppi, in- 

Torino-Aosta. Provincia di Torino € Ativa hanno stipulato una 
convenzione che resterà in vigore fino a quando non sarà rico- 
‘struito il ponte sul torrente Orco a San Benigno, 

«Quel crollo - spiega il presidente Luigi Ricca - ha causato gravi 
disagi alla gente di Foglizzo, San Benigno, Volpiano e Caluso che 
‘dosso è costretta ad utilizzare l'autostrada anche peri più piccoli 
spostamenti. Dinanzi a una simile situazione diventava assoluta- 
mente necessario intervenire con urgenza, come abbiamo fatto». 
La convenzione, siglata pochi giorni fa, sarà ratificata dal Consi- 
glio il prossimo 12 aprile e resterà in vigore fino a costruzione ulti- mata del viadotto. mancati introiti all'Ativa saranno rimborsati 
dalla Provincia. 

‘per Piamprato 

Potrebbe essere rivisto il nuovo 
tracciato della provinciale Val- 
prato-Piamprato, realizzato do- 
po l'alluvione di settembre per 

tire un collegamento tra i 
iue centri della Valle Soana. 
La variante. costruita a tempo 

di record sulla sponda sinistra 
del corso d'acqua, diventerebbe 
na speci di sale ice 
persalire in valle. ata 
principale tornerebbe a cssere 

quella che core sulla riva destra 
e che era stata semigistrutta dal- 
la piena. Per ora si tratta solo di 
un'ipotesi si ui ragionano i 0- 
nici della Provincia. dopo i 
blemi causati alla variante dalle 
nevicate dello scorso inverno e 
le proteste dei valligiani. 

«Perevitare che valanghe ren- 
dano impraticabile quella strada 
isognerebbe costruire una serie 
del gallerie», dice l'assessore pro- 

le alle viabilità. Franco 

ll presidente Luigi Ricca 

della Provincia, Luigi Ricca, 
smorza le accuse mosso: «Di 
tutta questa situazione - dice 
Ricca - non abbiamo colpa. I 
lavori li avevamo appaltati il 
18 gennaio; all'epoca eravamo 
perlettamente in linea con i 
tempi previsti». 

Ormai iritardi ci sona e, pro- 
babilmente, anche l'esecuzio. 
‘ne delle opere risulterà un po' 
rallentata. In fase di approva- 
zione del progetto, il Magistra- 
to del Po ha, infatti, previsto 
alcune piccole varianti all'ope- 
ra. Ilmuovo viadotto sarà sì ad 
una sola campata lunga un 

spensabili in caso di piene del 
torrente: «Si tratta di un aggiu- 
stamento di secondaria impor- 
tanza - assicura l'assessore 
Campia - che non cambia di 
molto la situazione. Il nostro 
progetto era pressoché perfet- 
to; quei passaggi sono stati 
chiesti esclusivamente per re. 
gioni idrauliche e nom per pro- 
lemi di sicurezza del ponte 

stesso». 
Sui tempi di esecuzione la- 

vari, invece, non dovrebbero 
esserci brutte sorprese: il nuo- 
vo ponte sarà aperto al traffico 
nel giro di un anno dall'inizio 

però, di un aumento contenuto 
che non sposta la cifra dai 4 
miliardi circa già preventivati. 

Tn attesa che le prime ruspe 
inizino i lavori di costruzione 
del guado e di demolizione del 
vecchio. ponte, a Ozegna ‘la 
gente continua a protestare 
Qualche polemica, anche se di 
senso opposto rispetto a Oze- 
na, c'è anche a Rivarolo. Qui 

lo lamentele riguardano il tra 
fico eccessivo in centro città. 
«Nelle ore di punta - si lamenta 
la gente - lè strade del centro 
sono completamente intasate. 
Speriamo riaprano presto quel 

Dili e conio de INVE dl. | estaodi pui sa nidap | doll'osqrvene Pe guasto | nu lo sele di flip 
le due imprese che hanno vinto | poggerà direttamente sulle | guarda i costi, invece, c'è qual- | non si può proprio continua- | be risultare più economica, an- 

l'appalto, una di Bolzano e una | sponde. 1 tecnici hanno consi- | che incertezza legata alle ope- | re». che se esistono problemi per 
di Tortona, avverrà già lunedì 
12 aprile. Intanto il presidente 

gliato la costruzione di due mi- re in più, richieste dai respon. 
ni arcate per lo scolo, ini quanto riguarda il dissesto goo- 

sabili del fiume. Si tratterebbe, Lodovico Poletto! logico causato dall'alluvione», 

La causa contro il rischio rapine in banca 

Dipendente ribelle 
Il Credito tratta 
Prima udienza davanti al pretore 
Un mese per discutere coi sindacati 

«In banca da noi non c'è prote- 
zione: abbiamo subito già due 
rapine. Voglio che le banche 
comincino a sostenere la lotta 
ai rapinatori attraverso tutti 
gli strumenti a loro disposizio- 

ne», Emilio Concu, dipendente 
dell'agenzia 5 del Cradito ita- 
liano, nei giorni scorsi ha pre- 
sentato ricorso contro la sua 
banca. E ieri si è svolta la pri- 
ma udionza, davanti al pretore 
del lavoro Alfonso. Grosso. 
Udienza che si è conclusa qua- 
si subito con un rinvio al 3 
maggio. 

Da qui a maggio il Credito 
Italiano, rappresentato dal- 
l'avvocato Salvatore Florio di 
Milano, affronterà il problema 
della sicurezza delle agenzie 
della provincia di Torino in se- 
de sindacale: «Noi riconoscia- 
mo come controparte il sinda- 
cato, non il singolo», ha dichia- 
rato il legale ieri mattina. 

Dal momento che esiste sul 
problema una trattativa sin- dacale in corso, Îl Credito Ita- 
liano si è detto disponibile ad 
affrontare l'argomento; privi- 
legiando però questa sedo: l'e- 
sito degli incontri verrà poi di- 
scusso davanti al pretore. 

Piena disponibilità da parte 
di Concu, rappresentato dal- 
l'avvocato Guglielmo Tortaro- 
lo: «Se il Credito accoglierà le 
richieste del sindacato noi ci 
riterremo soddisfatti. In caso 
contrario, andremo avanti, 
d'intesa con i sindacalisi 
detto il legale. 

All'origine del ricorso ur- 
gente presentato, da Emilio 
îoncu ci sono le insufficienti 

misure di protezione nella se- 
de del Credito di via Nizza an- 
golo corso. Dante: cassaforte 
priva dell'apertura a tempo, assenza di metal detector, 
niente guardie giurate, Come 
sé non bastasse, le vetrate de- 
gli uffici sono coperte da ampi tendaggi: in coso di rapina, 
nessuno dall'esterno può ac: 
corgersi di quento sta acca- 
dendo. E' successo a settem- 
bre, si è ripetuto a marzo: tre 
uomini armati sono entrati in 
agenzia e hanno portato via 70 
milioni Ja prima volta, cin- 
quanta la seconda. «Non faccio questo ricorso 
solo per me, ma per tutte quel- 
le persone che possono essere 
vittime di una rapina in ban- 
ca», aveva dichiarato Emilio 
Goncu, nove anni di anzianità, 
da due all'agenzia 5, L'ultima 

Emilio Concu, dipendente di banca 

costringere gli impiegati ad 
azionare la bussola all'ingres- 
so, prese in ostaggio un clien- 
te. Una brutta esperienza, an- 
che se in quel caso durò il tem- 
po necessario ai malviventi 
per fuggire. 

Brunella Giovara 

A Rivarossa 
Ladri gentlemen 
al Sanpaolo 

Rapinata ieri alle 13 la filiale di 
Rivarossa dell'Istituto Sanpaolo. 
Tre banditi, con il volto coperto, 
armati di comuni taglierine, 
hanno fatto irruzione nei Incali 
in via Frescot 35, poco prima 
delle 13. 

Hanno intimato al direttore 
Mauro Scagliotti e al cassiere di 
consegnare tutto il denaro in 
cassaforte. «Erano banditi tran- 
quilli ed educati» hanno raccan- 
tato ai carabinieri i due clienti 
che hanno assistito alla rapina. 
«Vedendo che eravamo spaven- 
tati, ci hanno fatto sedere». 

I tre malviventi, con un botti- 
nodi circa 50 milioni di lire sono 
poi fuggiti con un quarto campli- 
ce, che li attendeva a bordo di 
una Fiat Croma targata Milano, 
foi ritrovata. 

Hi-9, la garanzia di una superiore definizione di immagine 
La qualità che dura nel tempo, 
più di qualsiasi altro standard video amatoriale. VM-H576V 

HITACHI 
L'accezionale proposta Hitachi per celebrare 3° anniversario dlliroduzione in iaia dal formato Hi: per le videocamere 
Utresciusiva della videocamera Hitachi VM-HS7E Hi edizione realizzata In ume limitato can un prestigioso TORINO 
TV color Epson ET.P220 con schermo 2 cristalli liquidi LCD a matrice attiva 
adaalta risoluzione da 2 pollici e mezzo ed un pratcissimo cavetto di collegamento in dotazione. 
Utroecasione unica per approzzara Immediatamente la suporba qualità di immagina dello standard Hi, 
{e Sue Incredibili performance © a sua insuperabile affidabiltà nl fampo, che non mancherà di sorprendervi. Ù 
Le registrazioni di oggi saranno intatto anche dopo molti anni © vi stupirà a maggior durata dell'Hi-8 rispetto a qualunque CALUSO (TO) 
ato standard amatoriale BUROLO (TO) Sarà lacilsimo riprendere sanza problemi di coretta Impostazione di messa a fuoco, di esposizione e di at parametri 
razo allasciusivo processore digtalo DPS.Hl che ragola l Segnala video e gestisco BIELLA 
orfotamente tutt istomi i controllo automatico ad Inteigenza articile di cui è dotata la VM-HS7E. MASSERANO (VC) 
Il vostro rivenditore Hitachi sarà lieto di ilustrarvi tutta le alire infinito caratteristiche di questa straordinaria videocamera. CUNEO 
Benvenuti all festa di Anniversario Hitachi e buon divertimento! Hitachi Sales ltallana S.p.A. Tel, 02/3261 

STIEVANI S.p.A. L.go Giachino 93 

GRANDE MARVIN P. za Lagrange 

EUROPHOTO C. Siracusa, 196 * P.za Carlo Felice 23 
ACCHITO SHOP. Viale Marconi 67 
IL CONTATTO s.s. 228 per Viverone 
IL CONTATTO Via Candelo 31 
ELECT. MARKET Frazione S. Giacomo 
ELETTROTECNICA F. LLI GIULIANO Via Roma 36. 
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Pinerolo, la «Società operaia» realizzerà una casa di riposo |Operai senza paga PIENO NERA 
® © È ata a 

Presidi ò mmm Assalto al Credito del Piemonte 
I SO la Viberti Due malviventi hanno rapinato ieri mattina il Credito del 

Piemonte di corso Sebastopoli 234. Pistola in pugno, hanno obbli- 
gato il cassiere a consegnare 70 milioni. o 

a Nichelino sz Morto dopo incidente sul lavoro 
Si è sponto.al Cto Domenico Varacalli, 56 anni, via Sun 

Dopo le trattative dei msi | Giuseppe 7 a Nichelino, vittima di un incidente sul lavoro venerdì 
scorsi coni dirigenti di fabbri- | scorso nello stabilimento Rejna di via Milano 199 a Settimo. 

L'istituto sarà autogestito da anziani 
«Formula che è tornata di attualità» 

Una casa di litio) Rutogentta 4006, di peri ‘passo, crebbero le cae le proteste gridate in > 
‘costruita con la solidarietà. iniziative: la panetteria socia- za, i lavoratori della Viberti di li iT ine e imsioa cia e esca] | mmm «Motore pulito» può continuare 
te ambizioso che abbiamo de- | e perfino alcune forme di istru- I È piede di guerra per la conqui- L'operazione «Motore pulito», varata dall'assessorato al- 
iso di porci al servizio dei no- | zione per ragazzi è adulti. Nel ‘sta dello stipendio. l'Ambiente in novembre, può continuare perché in regola con la 

stri soci anziani». A parlare è | dopoguerra, l'avvento dello Jeri, circa 400 dei 650 dij legge. E‘ quanto è emerso dal recente incontro tra l'assessore Ver- 
Ermanno Sacchetto, presiden- | Stato assistenziale fece calare | BA ( È & denti (250 lavoratori all'inter- | netti e alcune delle principali associazioni di categoria della città, 
te dell'«Associazione generale | il sipario sulle Società operaie. " ì no dello stabilimento più la | nel corso del quale è stato esaminato il decreto del ministero dei 
degli operai e Società arti e mo- l'associazione pinerolese metà di cassintegrati ai can- | Trasporti, che ha legittimato l'ordinanza del Comune in materia di SE Ener pi ica | possono eiveni ultra per | DI Al) vanno quienionaioa Un. || coxtiola di amata degli Gitovacali De oggi dono sito 
«Società Operaia» del Piemon- | tire dal 16° anno d'età; per il ianto, ottenendo in serata | porsi a controllo le auto immatricolate dal 1984 all'86. 
te che, dopo aver niet Vi ‘primo anno AIEDe, Andivi ni l'ennesimo incontro. pivrto 
stinzione nei passati deceni mente, poi con l'obbligo a mezzogiorno avrebbero do- i i; 
Ha riproso vigore negli ultimi | iscrizione per l'intero nuciso ae ano eunsite | sm Topi di libreria alla Fogola n i Mir iezionta in'onalige so 3 ing fto visi Scorsa pole all ibn Fo Topilvi fendi sio ni Sao î Salendo a Feto n DO boato | gita pila Cesi PS TO Impostazioni di acilia ine vassitenzi pubblica ch fe | le promettono una sereno a È 
no cilecca e risultano tutt'al | vecchiaia: il presupposto su î vate. Coi i 
più un'incognita, sta di fatto | cui lavoriamo si basa unica- A «E* il quarto mese che rin- | "MR In Comune arriva l'Ufficio Pace 
che la vecchia formula del mu- | mente sulla solidarietà, con- 2 viano i pagamenti», denuncia. ‘Sarà istituito in Comune l'Ufficio Pace, gestito da alcuni 
tuo soccorso ritorna d'attua- | creta, e vicina ai bisogni della * È; no i manifestanti. «Non si può | obiettori di coscienza in servizio a Palazzo Civico. Si occuperà del- 
it gente, specie dei più deboli». Ss 2 gndare avanti cor per incas- | le ematiche connesse al servizio civile, d volontariato e di solida 

TA = n sare 1 milione, l'ultima volta | rietà internazionale. Per informazioni telefonare ai numerì 5765- 
Angelo Taverna | Preroiocrpia lapiù antica società operaia del Piemonte: è natane! 1548 | abbiamo aspettato un meser, | 4976 05765-4977 La situazione alta VIDEr e P 5 sta drammatica anche dopo le 

riunioni in prefettura che a na Condannato n Austria gennaio erano servite almeno tia cercato invano di farsi passare per un Robin Hood, ma 
a riportare all'azienda i finan- | il suo passato (dieci anni per l'omicidio di un tredicenne durante 
‘iomenti che le banche aveva- | una rapina al supermarket di via Lancia) lo ha inchiodato. Il tori. 
no interrotto. ‘nese Mario Santoro, 36 anni, è stato condannato a sette anni dal 

«I debito supera gli 80 mi- | Tribunale di Innsbruck per aver rapinato, lo scorso 1 febbraio, 193 
liardi», fanno notare i dipen- | mila scellini (circa 260 milior 
donti. «Per'evitare il fallimen- x 3 
to abbiamo accettato lo sti- | sn Lo spacciatore non era al circolo 

tiamo che le scadenze slittino In riferimento all'articolo «La foto tradisce spacciatore 
ogni volta. Dell'ultima busta | culturista», pubblicato in cronaca il 26 marzo scorso, l'associazio- 
paga si è visto soltanto un ac- | ne sportiva Club 32 di via Giulia di Barolo tiene a precisare che le onto. di ‘836 mila lire. tori | foto che hanno portato all'arrosto dello spacciatore extracomuni: 
niente saldo; da 250 a 800 mila | tario Santous Xaima nan sono state scattate nel suo circolo. La po. 
lire, a seconda delle quali lizia è arrivata a localizzare lo Xaima soprattutto grazie alla tesse- 

chi ra di iscrizione al circolo Club 32 che era nella tasca strappata al 
«L'azienda - proseguono alla | nordafricano assieme alle duo foto, oltre ai tagliandini di pega- 

Viberti - spera nell'intervento | mento della retta mensile del circolo. Questo risulta dal verbale di 
della SL cha (ov eAbe e sequestro redatto dagli agenti del commissariato Vanchiglia. stenore le banche subentrando 

grativi e diverse forme vare © ° e 

seguita | «Boom» delle associazioni 
‘servizi che vanno dai rimborsi 

inacpicioasinen | C'è un club ogni 312 abitanti 
Reomcior, ainsi ds | «Marcano locali per ospitarli» 

manno Sacchett gruppi culturali operanti a Pi- | zano dibattiti culturali, spetto 
E aggiunge: «L'associazione | nerolo; questo significa, conti | coli e conferenze, ma soltanto 

non ha fini di lucro e oggi con- | alla mano, che su un totale di | 47 su 76 possono contare su 

gono a quasi 2 mila i tesserati | un'associazione ogni 312 per- | Afferma Andrea Pomini, musi 
alle dieci Società di mutuo soc- | sone. La più vecchia (anche d'I- | cista del Collettivo 00: «A Pine- 
corso del comprensorio pine- | talia) è la Società operaia, fon- | rolo, mancano locali, l'audito- 
rolese, riunite in una Consulta | data nel 1848; la Chimera, nata | rium di corso Piave non è adat- 
con progetti ambiziosi. Spiega | da poche settimane, è la più | to alla musica e l'affitto richie 
Sacchetto: «Contiamo di ren- | giovane: dà spazio ad autori di | sto dal Comune è esorbitante». 

alla filiale della Hagebank. 

derci autonomi e di costituire | poesie desiderosi di declamare i | Ma più che di contributi c'è fa- | l*3sessore Alberto Barbero __ | alla proprietà del gruppo Cala- fi i î i 
il Consorzio mutue del Pinero- | loro versi. me di strutture, Aggiunge Fede- trat Ma per nozione | mmm Publifin, arresti domiciliari leso». Naturalmente nel solco |” «Un dato estremamente im- | rico Vallillo; dirottore del Can- l'accordo servono almeno tre ‘Arresti domiciliari per Giancarlo Salerno, accusato di 
tracciato alla metà del secolo | portante - afferma l'assessore | ticre: «Troppa gente di sera non | vero, senza favoritismib. Tal: | mesi; la fabbrica chiuderà | bancarotta fraudolenta nell'inchiesta sulla truffa della Publifin 
scorso dagli undici pinerolesi | all'Istruzione Alberto Barbero - | si muove più oppure si rifugia | volta i gruppi non conoscono | probabilmente primu». Zodiaco. Il tribunale della libertà ha revocato l'ordine di cattura, 
che diedero vita alla «Società | rilevato dal nostro censimento | în quel pendolarismo culturale | neppure i loro diritti. «E' suffi- | Lanota piùtragica in questa | accogliendo la richiesta di riesame degli avv. Chiusano e Zanalda. 
degli operai di Pinerolo», Era | sulla realtà, dell'essociazioni. | verso Torino 0 verso centri mi. | ciente - piega Isa De Maria di. | vicenda, che vedo i duo terri 
l'ottobre 1848 c la formula di | smo pinerolese». Ne è uscita | nori come Torre Pellice che | rottrice del Centro biblioteche - | dei dipendenti in cassa inte- i Pe IE o ora da STO PA WPelicio urea, | hanno sempre eopato "fee ul. | Uno domande so cara complice | cosine, è che le connnuse | sm «Il Regio va commissariato» 
Spunto ai sodalizi analoghi che | se, utile pergli interventi futuri | tura”. Dobbiamo puntare di più | alla Regione per venire inseriti | alla fabbrica non manceno: 11 sindacato autonomo degli artisti lirici Snaal chiede di 
sì svilupparono rapidamente | dell'assessorato. 1 settorì prin- | sui gruppi giovani in un albo speciale che consen- | «Ma i fornitori che arrivano | commissariare il Teatro Regio. Riferendosi anche alla richiesta di 
in tutta la regione (emmalarsi | cipali di azione dvi vari gruppi | Osserva il professor. Mauro | to di concludere convenzioni | coi camion non scaricano il | rinvio a giudizio per il consiglio di amministrazione avanzata dal 
allora poteva significare la | sono la musica (32%), la ricer- | Ughetto, tra i promotori dell'in- | conil Comune». materiale finché non vedono | pubblico ministero nella vicenda del mancato rinnovo del contrat- 
perdita del lavoro) ca-studio (10), l'arte (10), il tea- | chiosta: «Sentiamo il bisogno di | —— tt gli assegni». to per: 12 ballerini, il sindacato si rivolge al sindaco Castellani che 

1 soci divennero ben presto | tro (6) un coordinamento. culturale ‘Antonio Giaimo Im. acc.) l è anche presidente del Regio. 

Esposta in Duomo |A rischio 114 posti 

APinerolo {Addetti pulizia 
Ultima Cena |tram e autobus 
con Gesù solo |contro l'Atm 
L'eultima Cena» del pittore | Da due giorni i.114 dipendenti 
Franco Novarino è stata espo- | della ditta Ciftat_ presidiano 
sta ieri alle 10 in occasione | l'ingresso degli uffici dell'Atm 
della Messa crisimale nella | di corso Turati 19: protestano 
cattedrale di Pinerolo, L'opera | perché rischiano di perdere il 
resterà in visione alla destra | posto di lavoro. 
dell’altare fino al lunedì. La Ciftat aveva l'appalto per 

E' un'immagine sacra che | la pulizia di tram e autobus del 
invece di rappresentare tutti | consorzio Trasporti Torinesi. 
gli apostoli concentra l’atten- | Spiega Orazio Colapietra (Uil 
zione esclusivamente su Gesù | Trasporti]: «L'appalto è scadu- 
Cristo. Solo nel calice è rifles- | to a fine gennaio. L'Atm ha 
sa l'immagine di uno degli | detto una nuova gara con una 
apostoli. «in questo modo - | base d'asta troppo bassa: 4 mi 
Spiega l'artista - ho voluto | liardie 400 milioni, insufficien- 
concentrare l'attenzione su | ti, perla ditta vincitrice, a man- 
Gesù. In quel volto, in quel- | tenere in servizio (come richie- 
l'intensa espressione, c'è tutta | sto dalla legge) î 114 addetti che 4 
la sofferenza, mentre il viso | lavoravano perla Citta, _. 
TI Deiana Vane” | ue Merino, crmmnslo TUTTO CIO! CHE SERVE PER IL PC.IN PRONTA CONSEGNA Mx, re l'intera umanità». | degli operai o dit Pig genza cuskio un'imma- | Gela gite henno cos abbendo: OLTRE 2.000 ARTICOLI TRA SOFTWARE, HARDWARE E ACCESSI 

dI 
VIA OULX 14/0 

gino che ci deve far riflettere», | nato l'appalto; la terza, la Mila- 
osserva il vescovo di Pinerolo, | nese di Roma, ha a sua volta 
monsignor Pietro. Giachetti. | espresso l'intenzione di lascia- ZONA PIAZZA RIVOLI 

TORINO 
Tel. 771 56 58 

«Quando ho visto le prime | re». Risultato: «Abbiamo anco. 
bozze del quadro ho dato il | ra iQ giorni di lavoro. Poi l'Atm 
mio consenso affinché venisse | afficierà. temporaneamente ie 
esposta in cattedrale». pulizie, per:5 mesi, all'impresa 

pero Iii oc 
s ‘Aggiunge il parroco del Duo- | che attualmente lavora per la JEFERTA EXCEL. 

mo don Filiberto Vergino: «La | Sat. Loro faranno i tumi di || STO, 
Settimana Santa è un'occasio- | notte per pulire gli autobus, e | | & x 
ne di preghiera, avere quel | noisaremoa spasso». Prosegue: | | © ITALIANO: 009.. sm “quadro eulleltarò può servire | Cite 5 mesi ci farò uno nuova || i -"OMMOESSILIIATO L, 897.000... 
a tutti noi per riflettere su | gara d'appalto: ma noi a quel || * A UATRI PACCHETTI amo onpinmento DA AUinaiA 
quel grande dono che Gesù ci | punto non avremo più la possi DA; 
fa fatto con il suo sacrificio. 11 | Bilità di dire la nostra». Ghope: || “x iva 
vino © il pane offerti come | rai hanno chiesto di essere rice- 

| simbolo dell'Eucarestia devo- | vuti dai vortici dell'Atm: «Ma - : è no essore. sempre. ricordati |\dice Marino hanno rifiutato di 
Pont ricorda la Passione tanto più in periodi come quo: | incontrarci» sti, quando l'orrore delle guor: |‘ Roborto Palladino (sgreteria 
Rappresenziazione della Passione e morte di Cristo, lle 21, a Pont | ta nell'ox Jugoslavia si mani: | provinciale della Failpa Cisa 
Canavese, Nel suggestivo scenario attorno al santuario di Santa | festa alle nostre porte». ha preannunciato un esposto in 
Maria in Doblazio' un continaio di Siguranti daranno vita alla 12° | Novarino è un pittore molto | procura: «La gestione di que- 

| edizione di questa sacra rievocazione del venerdì di Pasqua. Come | apprezzato, e non solo a Villa- | st'appalto mi pare poco chiara. 
ormai da diversi anni Gesù sarà impersonato di Virgilio Rolando | franca dove vive. Î'Att avrebbe dovuto proroga: 
Eugio, mentre nella parte dello Madonna c'è Luciana Vallero. Giu- | —E' conosciuto perle sue ope- | re il'lavoro alla Ciftat, anziché 
da E Marco Castagnetto: nei ponni di Ponzio Pilato c'e} parroco di | ro sacre esposte in chiese del | affidarlo alla Satti. Gecorrova 
Pont, don Aldo Vallero. «Organizzare la Strada della Croce com- | Pinerolese, ma soprattutto è il | pure consentire alla ditta vinci- 
portà un impegno non indifferente per tutta la comunità parroc- | pittore che ha dipinto le sago- | trice dell'appalto, con una base 

‘spiega don Vallero -, Ma la Passione ormai è diventata un | me delle immagini sucre che | d'asta più alta, di mantenere 
‘appuntamento importante per i canavesani che, ogni anno, parte- | danno vita al singolare prese- | invariati i livelli occupaziona- 

cipano sempre più numerosi». pio sul Po. tin 
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Basket: per la Francorosso bella vittoria (96-85) a Siena |Calcio giovanile | rsa TERESDE RE 
© © © è 

Il Torino A mas Hockey prato: festival a Torino 
nel quarti Otto squadre maschili e quattro femminili daranno vita da 

E domani c’è la Teorema 
‘Alberto Savoia, organizzato dal Cus Torino sul campo dî via Panetti 

a Dallas ‘30, Due i gironi nei torneo maschile: Gus A. Bra, La Valllante d'An 

SIENA. La Francorosso si pren: | bio e Howard. Il primo riusciva | Per-la Francorosso una vitto. 

perse Amburgo nell'A; Cus B, Villar Perosa, Ulm e Bierkird nel B. Tra 
Je donne si affronteranno: Cus, Leon Brix, Selezione Ligure e Sole 

‘ne Piemontese. Gare eliminatorie dalle 9,30 alle 19,30 di domani e 

de la rivincita sull'Olitalia, vin- | a realizzare quasi da solo un mi- | ria tonificante in vista del cendo a Siena (85-96) © riscat- | nibreak che portava la Franco- | «derby» tra sponsor omologhi. 
tando così la sconfitta dell'anda- | rosso sul 76-82 al 36‘ trascinata | domani sera al palasport Ruttini 

Dallas Cup. Le reti sono stat | ses Basket: torneo per allievi 
realizzate da Neroni (al 5‘), Bar- 
biero (331), autorete di Fairchild Nell'ambito dei festeggiamenti per-i suoî 150 anni di vita, la 
(38'), Geraldi su rigore (45) e | società Ginnastica Torino ha organizzato anche un torneo nazionale 
Caccavale (83) ‘Allievi, che è iniziato ieri © si concluderà domenica. Si gioca su tre 
Torino è sato così ripesca- | camp; in via Magnta 1), alla Sisport di ia Olivero n via Panetti, 

Grazieal largo successo ottenu- | dalle 9 alte 20 di domenica. Finali lunedì dalle 8,40 alle 18: Domenica 
to con i canadesi del London | alle 14,40 amichevole di lusso tra le nazionali femminili di Italia (al- 

ta. Abbio (25 punti) vinco la sfida | poi anche da Howard. {ore 20,30) contro la ‘Teorema- 
con fl suo predecessore Vidili | _ Qui c'era l'ultimo tentativo di | tour, nella 293 e penultima gior- 

Youth (5-2), l Torino si è quali- | lenata dal torinese Roberto Picco) e Repubblica Ceca. 
ficato ai quarti di finale della 

(18), mentre la pala del miglior | riscatto dell'Olitalia, con Darren | nata della fase regolare. 
realizzatore va ex aequo a Ho- | Daye a scuotere la sua squadra. 
ward e Daye (27), anche se l'uo- | Ma saliva di nuovo in cattedra la Antonella Leoncini tograzie alla differenza reti, in- | nel palazzetto del Cus. In gara Stefanel Ts, Dan Bosto Li, Francoros: 
mo decisivo è stato l'americano | Francorosso: a 38° (81-66) Thor- sieme al Nacional di Montevi- | s0 To, Ginnastica To (gir. A), Partenope Na, ‘Teorematour Areso, Cus 
della formazione torinese. ton sbagliava una facile con- | Olitalia; Daye 27, Anchisi 5, Ric- deo e ai messicani del Pumas | Toe Quick Moncalieri (gir. 8, Finali ll giorno di Pasqua (v. Pane 

Il match è rimasto a lungo sul | elusione e Abbio ne approfittava | cardini, Vidili 18, Spinetti, Sar- 
filo del rasoio, Soltanto dal 37' i | per punire i enesi. A 1'35" dalla | tori 10, Solfrini 8, Thornton 17. 
padroni di casa hanno ceduto il | fine usciva Bella per il quinto | Aruncorosso: Abbio 25, Jaco- 
passo ai torinesi, impostisi poi | fallo, ma ormai la partita era do- | muzzi, Casalvieri 6, Mian 14, 
nettemente, almeno nel punteg- | cisa: Daye prova l'estrema ri- | Prato, Valente 10, Bella 14, Ho: 
gio. La Francorosso aveva tenta- | monta, ma Casalvieri sigleva il | ward 27. 

mentre Real Madrid, Totten- fi s 
Jam, River Plato, KaiSersiat- | go tball: Sei ava terni boliviani del Tohuichi si Softball: Settimo avanti in coppa 

sono classificate al primo posto 1l Tempest Settimo, battuto (9-2, 12-3} il New Star Aviglia- 
‘néi gironi eliminatori. na, approda agli ottavi di coppa Italia dove incontrerà il Saronno. Al- 

Dopo una giornata di riposo, | tri risultati: Novara-Brioschi To 2-0, Legnano-La Loggia 2-0. 
to la fuga anche intorno al 17: | canestro dell stalli ‘Arbitri: Facchini e Aloisi. DIS Geco FrEOIvA la manifestazione riprende oggi Pall dif k accumulando fino a 10 punti di con i quarti. Questi gli aCcOP- | po : Qua 
Vantaggio, ma poi era stata rag- - piamenti: Real Madrid-Nacio- ‘allanuoto: Qi foglio ol 
giunta prima del riposo. IPPICA nal; Tottenham-Tahuichi; Ri- ‘Terza affermazione consecutiva per le torinesi del Quadri- 

L'inizio della partita vedeva ITA n o ver' Plate-Torino e Xaiserslau- | foglio, nella serie B femminile di pallanuoto. Con un risultato inap: 
alcuni buoni spunti di Bella e | Corse al trotto domani e il giorno di Pasqua, galoppo invece a Pasquetta | tern-Pumas. Per i ata di | pellabile, 16-2, le ragazze di Consiglio si sono imposte sulle spezzine Daye. Le ino squadre restavano sodtanziamanie appaiate (15-18 vero la fnalo della Dalle Cup e 
Spose nio spo | TI giorni a Vinovo con COVE | stro rete | mm Pallamano: Einaudi e Luserna ko auto da 2 pu che portavo ia gl rgontini del Ne lato | _ Ancor duo poeti of ll (emminlo per ina 
avanti la Francorosso (17-24) ;, ;, ;L;. ; per ; sono apparsi, insieme ai tede- | To (9-22 col Biella) e 3S Graphicart Lusema (10-27 col Settimo Mi Torino reamva svani nonosim | DOMENICA în regalo ai bimbi le tradizionali uova | ia" xoiserstter, la | ne sono ultime n classica con 3 punti in 17 tini D maschile: 
te la rezione dai padroni di casa, ‘quadra più forte. voli-Alessandria 20-25, 35 Graphicart-Città Giardino To 28-31. 
che al 16° riuscivano però a rin Il Torino, che rappresenta in 
tuzzare parte dello svantaggio. | Duecentocinquanta cavalli nel- | ni, con Poldi Om, versione Lo- | to per i purosangue. La scelta | questa sorta di Mundialito UN- | ga fi i a Borga 

| Sotfini colpiva con un gantlo a | l'upvo di Pasqua di Vinovo, per | vira, da rivedere: Potrebbe 6s- | non è casuale pereht i prati che | der 18 ti calcio italiano, era Boxe, regionali a ro 

Rampanti, quindi, il cammino | det Molinari e guidano la classifica a punteggio pieno con 'Albonga. 

| 2° dal riposo e riduceva così lo | animare i convegni in program- | sere cavallo molto interessante; | corrono lungo ln dirittura d'ar- | considerato tra i favoriti ma, fi- Risultati dei regionali cat. Primi Pugni (Novizi A) e Dilet: 
svantaggio a -6 (38-44). L'Olita- | ma domani, domenica e lunedì. | ma occorre ancora qualche ve- | rivo sono luogo ideale per: tra- | nora, non ha brillato partico- | tanti di IIl serie disputati a Borgaro Torinese. Risultati. Novizi A, 
lia recupera altri punti a 50 | La parte del leone la fa il trot- | rifica. Questa è la prima. izionali pic-nic sull'orba. Il | larmente; ha esordito con una | piuma: Mammoliti (irua)b,Sitzia (Grass); leggri: Menagon (0r- 
dullo scadere con Vidili, autore | to che comincia domani con un | A Pasqua ancora trotto, con | programma garantisce eccezio- | vittoria facile, ma stiracchiata | bassano}. Scavullo (Collegno) kot 2° round. Dilettanti I serie, gal- 
di una bomba (43-46), Poi era | pomeriggio centrato sui pule- | gli anziani a tenere banco. Il | nale spettacolo: c'è un emozio- | nel punteggio (3-1) contro la | lo: Sardani (Baroni) b. Rollo (Baroni); mosca: Chionne (Ao) b. Lanza- 
Solfrini, a 20" dalla sirena, a pa- | di. Il ciou è infatti il Premio | Premio Bolzano, riservato ai | nante steeple-chase per debut- | formazione californiana del | fame (Ivrea); piuma: Cannone (Grasso) b. Logiudice (Baroni) kot 2° 
reggiiare (46-46 al riposo) Bologna che propone uno scon- | gentlemen, è infatti un autenti- | tanti, due corse in siepi, cinque | Salsa animata solo da tanta | round: welter: Orso (Collegno) b. De Napali {No}; superleggeri: Chia: 

Daye apriva le marcature nol- | tro stretto fra Rio Branco e Ro- | co rompicapo. Il più forte è | buone corse in piano. buona volontà: poi, è stato bat- | romonte (At) b. Saviano (At); leggi: Savona (Baroni) b. Fasano (Col- 
la ripresa con un tiro pesante, | mina Ok. La scelta è abbastan- | Mussi, ma non convince troppo | Vinovo riserva anche una | tuto, per 3-1 dal Kaiserslautern | legno) kot 2° round: massimi: De Sarno (Acqui) b. Bayma (At); super- 
poi era un susseguirsi di canestri | za soggettiva, ma Rio Branco | la guida. Proviamo quindi a no- | sorpresa pasquale a tutti i bam- | e infine, superando i deboli ca- | welter: Ventrice (Collegno) b. Mauriello (Grasso) kot 2° round; medi: 
senza però che l'Olitalia e la | ha l'opportunità di vincere se | minare per primo Nadir Hawk, | bini, che riceranno in omaggio | nadesi del London Youth s'è | Scozzaro (Acqui) b, Gianotto (Ivrea) per‘assenza. 1 vincitori accedono 
Francorosso riuscissero a di- | riuscirà a conquistare subito lo | preferibile a Ovett di Casei e a | all'ingresso un uovo pasquale | qualificato per i quarti di fina- | agli Interregionali in programma il 9 e 10 aprile a Porto Torres (Ss). 
stanziasi. A) 28° la situazione | steccato. Romina Ok giocherà | Ordito. Un'altra ricca corsa è | CofMer.E una simpatica inizia. | i in partenza l'obiettivo mini- É P. c s 
era ancora di sostanziale parità, | invece le sue chance migliori in | quella por i 3 anni, ma qui Ro- | tiva del gentleman-rider mila- | mo, Contro i canadesi, già tra- | rss Podi n stta 
così come 4 metà della ripress | ret d'arrivo. Sorprese sono | kerdul Pink, favorito anche dal | nese Pier Vittorio Zaini che per | volti 9-0 dai tedeschi, l'attacco ismo: Pasquetta a Cuceglio 
(65-64) al 36° (74-74). Il finale | difficili, anche se Ray of Light è | numero, non ha avversari. hobby monta cavalli in corsa; | ha fatto; suo dovere mentre la Il lunedi di Pasquetta si disputa a Cuceglio la «Monta e cala 
era però tutto dei piccoli della | in pro Altra buona prova | La Pasquetta a Vinovo è in- | ma che nell vita fail rodutto; | difesa ha. dimostrato. pause | per Cuseli (12m), valida perl campionato canivesano. Ritrovo al- 
Francorosso, in particolare Ab- | è quetla riservata ai quattro an- | vece tradizionale appuntamen- | re di cioccolato. la. con.] | preoccupanti fa. b.] | le 13,30 presso il campo sportivo. 

(GRAN RACCOLTA 
CON LE PROVE D'ACQUISTO DI LATTE, FORMAGGI, GELATI E YOGURT 

più faale! 
spp 

3 

subito, con pochi punti, la tazzina 
in porcellana e i nuovi regali 
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da guadagnarci a 

leggere molto. 

Ci 

ZZI SPECIALI, 
Adesso più che mai, gli appassionati della lettura gio immediato e chiaro del quotidiano, frutto della colla 

pe di importanti scienziati c autore TERZA PAGINA TUTTOSCIENZE hanno l'imbarazzo della scelti “I libri de La Stampa” 23 volumi a L. 240.000 îcercatori. 
vi offrono infatti quattro collane straordinarie a prezzi Narrativa: L. Gallino, M. L. Salvadori, poi desiderate unire il rigore scientifico al pia 
straordinari. 14 votumi di A. Galante Garrone © ARGOMENTI DI SC: cre della lettora, non perdetevi la collana di novità per E P. Levi, G. Coronetti, 5. Romano a L. 120.000, 16 volumi di Erede az per è RAGA 

Dedicata a chi ama le collezioni d'autore; Tirsa | mi Rigoni stem © @. Arpino 1. Lattes Colfmann, fare conoscenza con la scienza: Argomenti di scienze, sci 
ama 4 ua LR ‘aL 60.000. Documenti P. Bianucci, E. Stolta, CORI IU pagimi una accolta di riflessioni da assaporare con du Aces ati da grandi studiosi e divulgato 
calma, firmata da alcuni dei più illustri collaboratori Storia e Società: volumi di © T. Regio a L. 120.000 vere il cinema con la stessa passione ; ‘GI 8 votumi di Mita, T. Reggo, è eco] amp fa Vattizo,i Ridi re iurrociimià con cuisicte soliti guardarlo? Ecco Tittocinema: uina co 

Vi cmtusiasma l'informazione scientifica? Per voi | © Spadotim, n ‘aL. 60,000. 13 volumi di G. Rondotino, | _ lezione di scritti € recensioni di alcuni dei maggiori 3 5. Rogigioni è M. Gromo o Tutlimazi ni collezione di pagine scritte com i Fiiguiage | L'intera coMfezione ai 16 volumi è in vendita = L 240.000. e csperti di storia 6 critica del cinema. 

1) Lera re e i la 
ARC Va Suumipis» Ulicio: Edizioni librarie”, ia Maronco 32, 10f26 Torino: 

LASTAMPA STRATO NOIA GENI NT ATO 

TELL 
He 

NOTIZIE FRESCHE ENTRO LE 7,30 ANCHE PER CHI ABITA QUI. 

La giornata comincia bene per chi 

di Torino e ama a: porare notizie fresche a colazione. Scegliendo la 

“Formula Collina”, potrà infatti ricevere “La Stampa” a domicilio entro le 

7,30. AI piacere dell’informazione quotidiana si aggiunge così il piacere di 

un nuovo servizio, rapido e puntuale. Un vantaggio che non ha davvero 

prezzo, perché la vostra copia de “La Stampa” continuerà a costa 

come sempre: 1300 lire. 
FORMULA COLLINA 

SOLO PERLA COLLINA TORINESE Informatevi subito: il vo- 
A CASA ENTRO LE 730 

7 GIORNI LA SETTIMANA 
L. 465.000 

“6 GIORNI LA SETTIMANA 
L. 400.000 

| stro quotidiano non vede l’ora di 

raggiungervi a casa per darvi il 

buongiorno ogni mattina. 



LASTAMPA GIORNO E NOTTE Venerdi 1 Apre 1996 » 43) 

Il sottile piacere di possedere un flipper in casa |Glistilisti e la nuova moda per la donna che lavora 

Che guaio andare in tilt Macché casual, è chic AA 
Frai i patiti della vecchia «pinball machine» nata negli Anni 30 Praticità ed eleganza a braccetto nelle prossime sfilate in Usa 
Prezzi sui due milioni, ma per un «Coronation» ce ne vogliono di più | Dove trovare a Torino chemisiers, tuniche oppure body elastici 

fe 
1o, piazza San Carlo 197), DOVE ANDIAMO 

‘Decisamente più economici i | o curo di Rocco Molilemi 
capi in cotone a costine del 
frankese Sugar, in 12 colri, dol | CABARET. Sono tre gli appunta- 
verde oliva, al giallo zafferano | menti di cabaret della serata, 

10 al rosso acceso, Dalla T- | Alle 22 al Cab 41 di viu Fratelli 
shirt, ai bermuda, fino agli slip, | Carle 41 approda Pippo Roma- 
sono realizzati in moltissime | no con lo spettacolo «Hob- 
versioni per creare infiniti ab- | by?...Sogno di tutto», Romano 
binamenti (prezzi sulle 78 mila | cabarettista-raccontastorie 
lire). Nella nota dei best-seller | «con usodi chitarra e canto» re- 
comodi rientrano pure i vestiti. | duce dal terzo posto al festival 
Chemisier, tuniche o abiti da | di San Scemo torna in scena con 
indossare în tutte le occasioni. | un nuovo spettacolo dedicato 
In ufficio, come per andare a | «a tutti quelli che, nonostante 
far la spesa senza sentirsi mai | tutto, sono ancora capaci di so- 
fuori posto. Si va dalgrembiuli- | gnare». Alle 22,30 al Caffè 
no scozzese in lino, di Brooks- | Ghersi in via Tripoli 37 è di sce- 
field, smanicato all'americana | na Tino Fimiani con «Se la mi 
300 mila) per le più giovani. Fi- | gia non è tutto, il mago è peg- 
no al vestito în microfibra de- | gio». Infine al Teatro Magica- 
lavé color cioccolata, da strin- | Bula del Dravelli, in via Pracio- 
ggro in vite con le cintura di | sa, a Moncalieri i Soggetti pre- 
Cuoio grezzo, Les Copains lo | sentano, alle 21,30, «Chi parta 
propone in versione sportiva a | la palla?», una serata d'azzardo 
mezze maniche (930 mila); | sultema del gioco. 
mentre i robe manteau estivi. | BERGMAN. Sono tre i film oggi în 
color sabbia o blu punteggiati | programma al Massimo 3 per la 
di stelline, si addicono alle più | rassegna che il Museo del Cine- 
tradizionali (tutto da Nanette, | ma dedica al regista svedese 
corso De Gasperi 15), Ingmar Bergman. Alle 16,90, 

La maglia è la regina della | vedrà «Sorrisi di una notte d'e- 
praticità. Duttile per natura, | state», alle 20,30, aTorst» (La 
cambia aspetto a seconda delle | sete), alle 18,30 e alle 22,30 
esigenze. Eccola realizzata in | «Sorrisi di una notte d'estate». 
seta povera, versione pull, 0 gi- | COCTEAW, Al teatro Villa delle Ro- 
let.in tre colori: bruciato, blu e | se di Favria Canavese questa 
avorio (120 mila), Sposa cami- | sera, alle 21, Anne Bolens pre- 
ciole (180 mila) e gonne (140 | senta alcuni celebri testi. del 

la) lievi come nuvole. O ri- | drammaturgo francese Jean 
scalda semplici abiti (180 mila, | Cocteau, tra cui il monologo 

Quando il giocattolo andava in | costi poi così proibitivi: «Una |. Più caro, ma certamente: più | Eleganti e comodi. «Chic ot pra- 
scio Era l'epoca dei lippers, a | buona macchina usata e messa | apprezzabile dal punto di vista | tiques, così francesi chiamano 
cara © vecchia «pinball machi- | perfettamente a punto costa al | collezionistico e sempre della | quei capi dotati di una marcia 
ne» (è il suo nome originale) che | massimossui 2 milioni», E' il caso | Gottlieb, la Casa che per prima | in più: studiati nel taglio e nel 
catturava l'attenzione facendo | di una Williams del’ 1965, lo | produsse nel 1932 l'antenato del | tipo di materiale. In modo da 
lampeggiare i seni e mettendo in | slalom rafMigurante uno sce- | flipper moderno, è il «Corona- | assicurare il massimo del com- 
miostra il fisico da pin-up di pic- | nario di montagna (fu proprio | tions datato novembre 1952, in- | fort abbinato però "all'estetica 
cole donnine sorridenti. Erano | Harry Williams a ideare il tilt | teramente in legno, con ancora | curata. Come dire quasi un ca- 
li Anni 30 americani, ma dla al- | nel 1934); oppure della più re- | l'estrattore a mano perle biglie e | sual dalle forme comode, ma 
lora la flippermania ‘ha conta- | cente (1979) «Ten-upn. della | assenza di ruote per la numera- | con forme impeccabili. n pra 
gato genorazioni, trasforman- | Gottlieb, dedicata al gioco del | zione. Caratteristica che lo fece | cala risposta allo preghioro del 
osi in un fenomeno di costume | bowling. ontrare nella serie edel Milione», | le donne che lavorano, stufo di 

che, sebbene senza lo così chiamata perché lo | sacrificarsi nel trito tailleur da 
‘smalto di una volta, conti- «score» era un punteggio a | pseudo-manager. Così demodé 
‘nua a fare appassionati sei cifro. Costo, circa quat- | e finto da ricordare una vecchia 

1 «ragazzi di ieri li cor- tro milioni di corazza. La primavera favori. 
‘cano per ritrovare un pez- Da Ardesia, via Fratelli | sce non poco chi ha voglia di 
20 della loro infanzia, i pi Calandra 15, si trovano | muove divise», debitamente 
giovani lo scoprono e lo ri- quelli costruiti tra gli Anni | svuotate dall'anima sporca e ri- 
valutano come oggetto di 90 © 80 dalla Zaccaria di Bo- | gida degli Anni Ottanta. 
modernariato. E” pensare logna, a doppio piano, par- | ‘Quali sono allora gli abiti del. 
che c'è chi sostiene che il lanti ‘© dotati di mumierosi | la nuova era? Gli stilisti ama 
genere revival abbia fatto effetti speciali, «così belli da | cani - che nei prossimi giorni 
il suo tempo. Ad amorlo so- essere inseriti. nell'arredo | foranno sfilare a New York il 
no în tanti, anche nomi fa- domestico». «Le principali | prét-è-porter - sono abilissimi 
mosi: da Renzo Arbore a case stanno riproponendo | nell'abbinare comodità ed ele- 
Roberto D'Agostino che si sui nuovi modelli alcuni | ganza usando i tessuti italiani. 
diletta ai pulsanti del «suon particolari ripresi da quelli | Lo dimostra Donna Karan, la 
bally della fine degli Anni retrò» dice Mario. Bianco, | favorita dai Clinton, puntando 
70 con la vetrofania dei zio in via Saluzzo 19. ” | su body sotto-giacca elasticiz- 

Rolling Stones. ell fenome- jacciono ai ragazzi e ai | zati (per favorire i movimenti) 
no, che aveva imperversa- papà che non amano tra- | in opaco argento, da accostare a 
to negli ultimi enni, è un correre l orato devan- | gonnelle parco di seta stropie 
po' in calo» spioga Paolo ti ai computer. video e | ciata (sulle 700 mila] e giacche 
De Angelis della Old di altre futuristiche diavo- | senza collo, chiuse soltanto da 

lerie: per. comperarlo | un bottone. Calvin Klein invece 
nuovo di fabbrica ac- | suggerisce sottanine in crépe di 

seta, appena svasate, in fanta- 
beige e avorio (650 mila) da 

portare insieme con top che 
passano sotto le maglie a trama 
larga, 

via. Duchessa Jolanda 
13/A. «Ma - aggiunge 
peralcuni esempla- 
n icolarmente 
rari degli Anni 50, 60 

‘0/70 prezzi sono co- 
stantemente în au: anga, per mostrare con vette lb), ia Gottardo 18/23), _. | ela voce umana» che fu inter 
mento». Aggiudicarsi ria Îl gioco delle sovrapposizio- IR ———;_— | pretato anche da Anna Magn 
un «pinball» non ha ‘ni (548 mila. Tutto da San Car- | Modello sbarazzino di Donna Karan Antonella Amapane | ni,inun film di Rossellini. 

a 

Mandria: golf |Nelle festività pasquali riappaiono i film «per famiglia» |Un convegno sulla poesia del Mediterraneo | NOTTE GIOVANI 0 curo di Gabriele Ferraris 

Ilgreenapre | Free Willy e altre cose belle «Libera» o «baciata» gen 
per una gara 73 sognano pi nemesi Yo Yo 

di solidarietà | Uno dei preferiti è anche «Beethoven 2» purché sia una rima i 5) ne 
Nietzsche 155/18) i 60/70. Al 

ci; al «Parsital» (Rivoli, via Pio! 
16) l'Elektric Acoustic Duo dei 

L'esclusivo Circolo Golf Tori- | Riancaneve, un cane sanbernar- Ha ancora sonso oggi», sti, storici dei tempi in cui leri- | fratelli Chiorino; Bluberia al 
no (La Mandria) domani apre le | do e un'orca sono le attrazioni in tempi di acceso tecni me venivano stilate su perga- | «Posta» di Valgioie; Onyria al- 
porte a tutti i tesserati della Fe- | della Pasqua sul grande scher- È cismo e di trionfo d'im- mena e con penna d'oca, e gli | l'eAcqua Gaia» di Valdellatorre 
derazione Italiana Golf'in occa- | mo; Parecchi anche quest'anno, magine, un convegno di studiosi di tutte quelle culture | (via Givoletto B}; Open Window 
sione della gara di beneficenza | infatti, i film rivolti alle numi poesia? I sussurri che si affacciano sul «mare no- | e Howle al «Bebop» (Borgaro, 
a favore della Lega contro i Tu- | roso famiglie con bimbi che di delle rime, baciate 0 truma: da quella greca ai tro- | via Lanzo 207). 
mori, Il Club, per contribuire al | solito vanno al cinema nei po- libere che siano, non badours, ai i- | Cover dei Nomadi congli An- 
massimo alla raccolta di fondi | meriggi festivi di domenica o lu- sono forse. soffocati menti origi geli di Strada alla «Sagoma» di 
offre il green fee (ingresso) a | nedì. Nel ‘93 ha prevalso «Gli dallo grida e dal fra- di Corsica, ‘Almese. 
tutti i giocatori. L'iscrizione al- | aristogatti», ora è favorito «Bee- tuono della vita at- maltese e spagnol Al «Manhattan» (via Giachi 
la gara è fissata a 35 mila lire, | thoven 2». Torna sugli schermi 4 tuale? secoli d'oro, fino alle ri- | no 46) la canzoneteatro di Vi 

come di consueto, ma è possibi- | lo spassoso sanbernardo allevi ‘Anna Maria Cerruti me arabe, che fanno da | le'n'Tino. Le cover di Jole e 
le devolvere un'offerta libera | to dalla famiglin Newton: nel x 9° | Bracale, del Gruppo ponte «tra Oriente ed | Guido al «Moro's» di Avigliana 
perla Lega. La formula di gioco | film porta alla «disperazione» sei Delos, poetessa e ci Occidente» di cui par- | (corso Laghi 130). Ore 22. Alle 
è 18 buche medal, due categorie | con l'innamorata Missy e i loro laboratrice _ dell'i lerà (allo 16 dell'8) il | 20,30 al teatro Fregoli (p.za S. 
(la prima categoria riservata a | quattro cuccioli il padrone di co- contro in pr soggista © traduttore | Giulia 2 bis) concorso di voci 
12 di handicap, la seconda va | sa interpretato da Charles Gro- 1°8/89 aprile al Sen Paolo Younis Tawfik. ‘nuove «Prima tappa». 
da 13 a 28/34), Per l'iscrizione | din («Prima di mezzanotte), Di- | Palflm+Free Wilyy del egstaaustraano Simon Wincer di vin Lugaro 15 (tel In epoca di con- | MIZZ Fabrizio Bosso quartet al- 
cissi può rivolgere direttamente | rige Rod Daniel, già regista di 011/248.78.84), afferma: 
al Circolo Golf Torino, via | «Poliziotto a quattro zampe» «Malgrado il rumore e 
Grange 137, Fiano Torinese. | con il\cane lupo Jerry Lee. Suc- | rifugio. La cura nelleimmagini e | l'australiano _ Simon l'apparenza — dominanti 
Telefono: 01 /823.54.40. cesso ni botteghini internazio- | nelle scenografie è garantita da | singolare storia di amicizia tra | sono in tanti a coltivare 
Lunedì e martedì si svolgerà, | nali (Belgio, Olanda, Germania, | Stuart Craig, Oscar per «Gan- | un ragazzino dall'infanzia diffi- | l'arte della poesia: versi 

sempre al Torino, il Trofeo Ta- | Usal, «Beethoven 2 è al Reposi. | dhi».e «Le relazioni pericolose», | cile e un'orca. Spiccano le ripre- | destinati il più dello volte 
perni Under 18; pera naziona: | Uvaltra ovità è dll giardino | o dal naturalista Ron White | so sottomarine del fotograo di | 3 rimanere nel cassetto. 
le valida per le selezioni e peri | segreto», tratto dall'omonimo | (eGreystokes, «Legendb). Locali: | fama internazionale Bob Talbot. | E contrariamente a 
‘punteggi di Federazione. classico della letteratura per ra- | Lilliput e Studio Ritz. Immanca: | Il film èin cartellone all'Odson. | quanto si crede, molti sono an- 

Conclude la settimana la pri- | gazzi. Girato negli studi di Pine- | bile il caruoon della Walt. Di- | Si segnalano ancora il cam- | che giovani. Il che rende il fe- 
ma edizione dell'undicesimo | wood in Inghilterra, narra di tre | sney: il classico «Biancaneve e i | pione d'incassi «Mrs. Doubtfires | nomeno ancor più significati: 
Trofeo Piemontese Seniores, | ragazzini solitari che si prendo- | sette nanisè proposto al Capitol. | (Doria e Faro], «La famiglia Ad- | vos. Dedicato alla «poesia me- 
gara che apre le sfide seniores | no cura di un giardino «da favo- | Ecologia e buoni sentimenti | dams 2» (Lanteri) e «Senti chi | diterranea», il convegno richia- 
tra tutti i circoli del Piemonte. | la» e ne fanno una sorta di loro | caratterizzano «Free Willys del- | parla adesso» (Cuore!. 

trapposizioni etniche | la «Contea» (corso Sella 132) 
e culturali anche mol- | King Blaise al «Romy's» (Casci- 
10 accese, è significa- | ne Vica, via Po 14). Ore 22. 
tivo questo ritorno al- | FTMO, Musica latina con i Poco 
lè comuni radici della | Loco al «Willy Coyotes (I. dora 
cultura. Bisogna dar- | Colletta 131). 11 reggae doi Ja- 
ne atto a chi ha orga- | maica Age al «Riverside» (mu- 
nizzato la «due giorni | razzi Diaz 35), Bluegrass con la 
poetica; 1 Gruppo | band Marco Blue Grass al «Ki- 

«Delos», il San Paolo, 'U- | lometrozero» di Pessinetto Fuo. 
nioncamere, la Regione | ri (piazza Pautasso 8). Ore 22. 
Piemonte e Îl Centro Ita- | PESCI Festa di Contro 95 al «Na- lo-Arabo «Dar el Hikma», | xoss (p.za Guala 147) all'inse- 

{d.ca.] | merà a Torino docenti e saggi {m.boc.] | gna del 1° Aprile. 

Una tournée a Bucarest delle artiste torinesi Carla e Cristina Perotti | GLI APPUNTAMENTI 

Madre coreografa e figlia in tutù _|Viteomontagnia | tti i ri i | usa quo e n 7) ati ce pt 
‘Sono inoltre in pro- | Piemonte. Interviene Bruno | ta. E' aperta dal lunedì al saba- 

Gli li allO, delli ital ia ne ia SI i spettacoti all'Opera aetla capitale romena gno, al Monte dei Cappuccini, il | sulle condizioni dei profughi | Libro di Novelli Pranoterapi 
filmato «Turner e la Svizzera. | bosniaci per il mese di maggio, 
Taccuini di viaggio 1802. | nella sede Acli di via Perrone 3. | Martedì 5 aprile alle 21 al Gi 

‘Tournée sulle punte per madre 1844», cho viene proiettato per | Informazioni: 011/561.20.12. | colo della stampa, corso Stati | tro Helios, in via Provana S, per 
e figlia e viaggio dall'italia alla la rassegna Videomontagna. Uniti 27, presentazione del li- | il corso di «Pranoterapia e bioe- 
‘Romania per danzare e coreo- ‘aerobica bro di Diego Novelli ell croce- | nergia che Valerio Sanfo co- 
grafare. Accade a Carla e Cri Poesia del Piemonte via del Sempionex (Frassinelli | mincerà mercoledì 13 aprile al- 
tina Perotti, ospiti da ieri al i 5 L'associazione ‘InForma, pro- | Editore), Intervengono, con |le 20,30. Informazioni allo 
Teatro dell'Opera di Bucarest, Domani all'associazione Ga No- | motrice dell'iniziativa «Ginna- | l'autore. Norberto Bobbio, | 011/83.75.78. 

Sono aperte le iscrizioni al cen- 

rispettivamente, per curare le stra, in via Pomba 14 bis, Cele- | stica aerobica nei quartieri», ha | Marziano Guglielminetti, Lo- Coreagratio dei «Carmina Bure- | II tina Costa parlar. sul tema | aperto le iscrizioni per i simo | ranzo Mondo Franco Peradot: | Musei aperti 
nas e per danzare come étoile à «La fede nella poesia del Pie- | diattività di aprile-maggio-giu- | to. fn Paguita i , Sinti {o0. Fer informazioni sue pa: Por le festo di Pasqua i musei 

Doppio impegno per una «fa- Îestre scolastiche telefonare al- | Maschere civici Galleria d'Arte Moderna 
miglia della Fans iter Alcuni corsi lo 011/28,46.83. a ì tattica 
Imi tivo il compito che at- re , 16 e 17 aprile si svolgerà ), Pietro Micca (via Guicciar- tende Garin Perotti, che dovrà | Cricia Peru danza come «toi» n Paguimall'Opera di Gucrest | Proseguono all'Associazione | Premiazione alla d8Music, n via Ricasoli 22 | dini 7) © Numismatica, Etno- 
coordinare un gruppo di 50 bal- Pedagogica Steineriana, in via D, uno stage sulla costruzione | grafia ed Arti Orientali (vie Bi 
Jerini (oltre a coro e orchestra), - Giordano Bruno 3, i corsi di pit- | Mercoledì 6 aprile alle 11,30, | delle maschere con temi coreo- | cherasio 8) saranno chiusi do- 
che debutteranno a maggio. | mina Burana» che la coreogra- | il tutto tradotto in una coreo- | tura all'acquerello e di model- | nella Sala Stucchi della Regione | grafici. Tenuto da Lynn Swan- | menica 3 e aperti lunedì 4, dalle 

sSì tratta comunque di | fa (che cominciò la sua carriera | grafia moderna, con minimi laggio della crete, mentre co- | invia XX Settembre 88, si terrà | son, e rivolto a danzatori e non, | 9alle 13 e dalle 14 alle 19; chiu- 
un'avventura molto stimolante | come allieva della Scuola del | cenni al classico» mincorà il 13 aprile il corso di | la premiazione del concorso per | e sarà in orario serale. Costo | si martedì 
s Spiga la coreografa (re bal- | Regio e, in ceguito, di Sara Ac: ||| Diverso îì compito della fi: | disegno di forma. Per informa | tesid area in materie di dfe- | 120 mila lire Informazioni allo | I TTTTFTO TA 
detti da loi Î varone) sta progettando. aMi | glia Cristina che interpreterà | zioni più dettagliate, telefonare | sa del consumatore. Surà anche | 011/88.96,38. Q a lei qu proge ; gl rp! pi gl LA STAMPA/ 

COME CUCINARE SANO: 
con Luciana Savignano) - quasi | preme soprattutio - precisa - | Paquita, su ritmi ispirati alla | allo 011/318.77.08. presentato il nuovo quotidiano 
pochissime strutture possono | sacra-profane dell'opera di | quenne ballerina ha comunque | Per la pace tori», curato dall'agenzia Tv- fece 
impensabile im Ialia, dove solo | sottolineare la doppia natura | danza spagnola. La vonticin telematico «Informaconsuma- | A Moncalieri 
disporre di un simile casta Carl Orff, insistendo su alcuni | già collezionato diverse espe- Press, in collaborazione con la | Domani alle 18,30 inaugurazio- e 
Precisione filologica e alcune | temi centrali, come quello della | rienzu all'estero. Il comitato di solidarietà «Cer- | Regione. Il giornale viene tra- | ne all'associazione culturale ita por 

tematiche privilegiate: questi i | fortuna e, necessariamente, | — —___ | chiamo la paco» sarà prosente, | smesso sulle emittenti piemon- | Artenuova, corso Fratelli Ros- 
fondamenti del lavoro sui «Car- 

"A ie 
‘sfumando i toni troppo ‘osì' Silvia Francia | durante le feste di Pasqua, nei | tesi Quarta Ret, Telecupole, | selli 10a Moncalieri, della mo- | \ Muresmal tti be flirt 
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TEATRI 
AUDITORIUM, RA: Sagione Snia 1969.98: 25° concanto, Orchestra Sin fonia di Torino gela Fi. oggi or 2 
Bueno Frank Shipwny. Programme Bruckner, Ottava Sinfonia. Bigi 
‘cora iponibl n vendita un'ora pi i ol concert: polrona 45.900 in ressa L 25.000. Pot iniormazioni tl 
Gio a96i10sa. CAV. DRAVELLI (a Praciosa 11, Monca "or: veneti 1, e60t0 2, domarica 3 
lo re 0 | Sage presen 

fano Chi porta la pa o. Ingresso soci Aci. 15 000. n 

RITROVI 

AL BAGATELLE: Sala fossa tutti è gono: Gu. musica av 
12/008 

AMERICA MUSIG Toi. 4477171: Stasera 
grande festa deo uova con roltura del 

Jon68- long ia. re ochy Co 
noRbtaLco PIZZA DANCE (ti 

‘906/1058): Sora: sudimericana ‘6 
by 

CASANDVA CLUB fel 541713): ut | ‘magi «Pa 
cul ba: ore tiz0e21 "50 Pur, sr: 

Festo delle 

Venerdì 1 Aprile 1994 

RISTORANTE PIZZERIA. MAcUMDA 
mi erolo): pranzo di Pasqua Me 15.000. Pometggio “danzante. el renaza nto 

sal \N GIORGIO - Rit. Plano Bar: fallo La 
Piang's © Aberina io 659211). 

GALLERIE E MUSEI 
ANTE ANTICA (L) (a Vota 0. ie n Layden. Incisioni. 

"dala naseta. Orano 10 

(55691): Capello Gita, Gul 
TIRO I GSS 2122 oppure Bon isa | CENTRO ARTE LA TESORIERA nel ‘709.2\47): Cascatt, Pauluco, Tabus 

NUOVA GISSÌ qo.504 473): Galant, Le- vi. Monzio, Paulo, Spazzapan, Ta 
Bisso. 

ASSOCIAZIONE PIEMONTESE — GALLERIE ARTE MODERNA, 
Mash nazionali © piomontasi. REA: BERMAN: Enio Reyoen o seni ‘Pomodoro, Tensioni "8 nasce 0 suora 

BIKSUTTI: opere DAVICO: Vinicio Perugia. GALLERIA AVENSA (.C. Aero 24, el 
‘592 652) Otioconio Novecento aa 

NARCISO: Algi Sassu scuttro. Greg di ATL in IU | PIRRA (e. V, Emanoolo 82, | 543009) 
don DU PARC: ciù 21 Grand siccosto con Deli DU PARC: ore 21 0 ul insiomo ballamo E) Mansion qui 

EXTREME CLUB DANZE (via Genova 258/0, ie. 805/0817). i vero lscio ei Ballad nd. e non zoo. lelo.Orch 

ira sarta] Fiori, pay, giochi o. rC Gino Romea 
INVIDIA + PATIO: tutto le soro ore 22 di ‘colica, Sabato oro 16-10, Gomeniea 

pomeriggio non sio dalia 15,30 n no 
fi Inoîtata, Tal GGT 4641 - 6615160 LATLUECIOLA tot ianovata ia conosci? 

LEROL 010 18,156 21 non è soli nostro 
logan: Noi i rinoriamo sempre. LU 

TANGO SALA DANZE: li venera] logan 
to 0121 

TROCADERO! Con | Ragazzi gel Sole | Grando sorta” oleganto. — Pren 
502 WISICY NOTTE ENETRA: tutte sore ore | 220. Sabato © domenica Gio 15,50 Prenotazioni 668.763. 

AL CIOCCO. RISTODANCE (Alrasca): ‘Pau e Pasquetia mangi bal so a ta Te 900 
RISTORANTE LA PINETA di Brandizzo: Prezeia Somenica pre pranzo di 
Pasqua con sorpreso per Bim, poi ‘Qualto “sot. olegramente insieme Pron. 619 9068 
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SS 
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PIATTI DA IMPARARE, 
PIATTI 

«©. DA INSEGNARE 
wi e 

TELEFONA AL MANGIAGIUSTO 

LIONE CON FITOBALI MARCO MISTA VENTI 

Impara le ficette 
di Romana Bosco 

commentate dal dietologo 
Giorgio Calabrese: 

Proponi una tua ricetta 
suna e leggera 
Ascolalericete | 

di-altri lettori 

0968 &, 

FARMACIE 
DI TURNO 

dl 
"fr 
IN TORINO 
QUALI? DOVE? 
QUANDO? 

4, 144/00 0905 

laine 5 Mr 

TELEFONA AL 

SPETTACOLI 

AMBROSIO - FESTE 
adua 400 

VincitoRE DI @® PREMI OSCAR'| 
micuiore artoRe-TOM HANKS I 
MIGLIORE CANZONE ORIGINALE 
“Strmts  Phiodelphia” di BRUCE SPRINGSTEEN 

TOM HANKS 
vincitore ORSO d'ARGENTO 

FESTIVAL DI BERLINO 1994 e GLOBO d'ORO 

DENZEL Lu TOM HANKS 

DI 
iasssuno vouva 

occunaasi 

occi aL'IDEAL 
«Il film che ha entusiasmato il pubblico e la critica ameri- 
cana. Un film nella tradizione dei grandi western, pieno di 
sequenze, di azione e di tensione». (VARIETY) 

«Un western alla "Ok Corral”, uno di quelli che faranno storia». 

(N.y. POST) 

LA GIUSTIZIA STA ARRIVANDO! 

La storia 

ESA) 
di un luogo 

CÀ 
magia, 
CE 
e amore. 

TO TETTAINI 
inc cato 

MARIO E VITTORIO CECCHI GORI 

KURT RUSSE VAL KILMER 

TOMESTONE 
Ogni città ha la sua storia. Tombstone ha una leggenda 
OO 1 O I e LR “O A I AC A A A A PS DA "SP cm QI OA OO EN ov ii ALL: N DR 

L'amore e l’avventura 
nell'isola più lontana del mondo 

VIN COSTNER prestano 
“BALLA COI LUPI” 
OD PRINCIPE DEI LADRI” 

occi CRISTALLO £ FIAMMA 
La città di Castle Rock 

ha fatto un patto con il Diavolo... 
«adesso è arrivato il momento di pagarlo 

DAL GENIO DIABOLICO DI STEPHEN KING 

PER SAPERE QUAL È casa UR MNUTO A) Sn Nona cosa 
LA FARMACIA APERTA î n PETER YADES® sua 1 nn nona i STEPAE 

PIÙ VICINA A CASA VOSTRA, ruanzinascta STAMPA aio NER ISIS NSOE) CO po LS 
UN SERVIZIO ATTIVO. E DIL'SSOCIAIONE IMOLA DI 
240RESU24 EMAC LA ROME DIRO 
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20,50 Afermash, tletim; 2390 Sky 
Ways, iwifim: 24 La casa nol boschi, 
islofim; 1 A Sud dei Trpis, tool. 
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Tg4: 23 Scuse a mal fatto 197; 090 | vospon:21,50l punto; 22 Telegiomala 
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10 ANNI DI TUTTOSCIENZE 
ADESSO IN CD. scs 

Zoom su parole, immagini, dati della scienza e della tecnologia. 

Nell'autunno del 1981 nasceva Tuttoscienze, il primo inserto scientifico pubblicato 
da un quotidiano italiato. Da allora, oltre duemila pagine hanno raccontato ogni 

scienze settimana ai lettori dello Stampa la cronoca, gli scenari, i retroscena della ricerca 
Compact più avanzata, con un linguaggio chiaro e semplice anche di fronte agli argomenti 

più tecnici e complessi. Alla fine del 1992, gli articoli di Tuttoscienze erano ormai 
13.061: oggi li abbiamo raccolti in due compact disc, riuniti in un cofanetto. | compact consentono di avere im- 
mediatamente a disposizione (su un personal computer dotato di lettore cd-rom) un'enciclopedia del sapere 
scientifico contemporaneo senza rivali per ampiezza, aggiornamento, comprensibilità; la potenza del software 
permette ricerche su ogni argomento, visualizzando sul monitor l’intera pagina del giornale - immagini com- 
prese - e permettendo lo zoom sui particolari e la 1 II 
stompo dell'intera pagina o delle sue parti. Ancora i ‘trori informazioni su a raccolta di 10 ani i 
una volta Tuttoscienze è arrivato per primo: ha trasfor Rn 
mato la cronaca scientifica in storia della scienza. i nome: 

dr Tuttoscienze in CD è realizzato Li 

LA STAMPA : 

Cognome: 
Tel: 
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INBREVE 

Fisica: indizi su ultimo 
mattone della materia 
‘ROMA. Gi sono indizi d'oro». 
La scoperta del top quark, l'ul- 
timo «mattone» fondamentale 
della materia inseguito da anni, iene considerata vicina. Lo an- 

i gruppo di 367 fisici 
americani, italiani e giapponesi 
che lavora'al Fermilab di Chica- 

Una barca sconfigge Verne 
Fa il giro del mondo in 75 giorni 
Peter Blake esulta, può nea Da è xo pla afro di 80. lAnsa) 
tu record al suo rito palmari Gi | Thomas Shannon, E un fuso in el- È 
“nrinao oceanico che he concluso | lumini di 1 metro e 80 recchi Università deve ei cieurmavigizioni Primo asso: | in una ica che Filins srspono in 30 miliardi a studenti 
luto a tutte le tappe della Regata in- | aria grazie ad un gioco di forze ma- 
torno al Mondo nel 1989-90, a Bor- | gnetiche:: rappresenta una barca 
do di Steinlager, ha rivoluzionato | che fluttua sfidando a forza di gra- 
‘ancora l'intricata classifica dei ma- | vità. E' conservato al Museo della 
rinai che hanno scritto le pagine | Marina di Parigi. vincitori ne han- 
più esaltanti della navigazione a | no una copie in miniatura, 

vela lake e il suo equipaggio navi 
Questa volt skipper ncogelan- | vano su un atsmaran di 28 metri 

dese ha compiuto, sul catamarano | ll'alberoè alto 32 metri), hanno vis- 

FIRENZE. L'università di Fi 
renze dovrà restituire 30 mi- 
Îiardi di tasse pagato in più agli 
studenti. E' questa la conse- 
lenza di un ricorso presentato 

il 27 gennaio scorso dagli estu- 
denti di sinistra» al Tar della 
Toscana che si è pronunciato 

Enza, il Giro in 25 giorni: arriverà | suto quest'avventura senza unatti- perl'accoglimento. IAnsal 
stamattinaa Brest. lake dividel'o- | mo di tregua, tenendo sotto con- 
nore del record con lo skipper in- | trollogli strumenti di bordo per na- «Troppe rapine» 
glese Robin Knox Johnston 6 6 uo- | vigare alla velocità ottimale, segui- Serrata delle farmacie fini d'equipaggio, Insiemo hanno | re l'evoluzione meteo, scegliere Ja e , Fato Inei oron ce sone | ita gatto sari mos | copi i uti gooet| Leedbelle sfida le Americhe |stiiee tia | s010cna serene stia 
concluso in 79 giorni, nel 1993. | mo è necessario perfezionare co. | anche un miglio prima del treguar: le a le delle 15 mila miglia previsto. Prima | per «rischio rapina»: le farma- 

Questa avventura al sorpasso | stantemento l'assetto della barca, | do.Ildestinosi diverte a fardispet. | + — Pr PP |didoppiareCapoHom (a g4giomi | cie bolognesi di turno sabato 9 
funga 48 mila chilometri doppiando | la regolazione delle vele, la rotta. F' | ti. Per esempio duo giorni fa sul dalla partenza) una calma inquie- | aprile e domenica 10 distribui capo di Buona Speranza, Capo Lee. | stata positiva la scelta di partire in | multiscafo kw è successo l'enne- | (Cerca di stabilire il ‘primato tante aveva messo all'erta l'equi- | ranno i medicinali solo attra 
wrin e capo Hom, si chiarma Trofeo | otto (Peyron aveva soltanto 4 aiu- | sino imprevisto. Uno squalo di due paggio (la quiste prima della tem- | verso lo spioncino per proteg- 
Jules Vorne. Il celebre romanziere | tanti]: si è potuto così dosare me- | metri si era incastrato nella pala di 9, $ 9, pesta...), Isabelle ha scritto sul dia- | gersi dai rapinatori, [Ansa] les Vem, I clebre romanzoro | canti sè potuto cosi dotare me, | metri memole | cLll'antica «rotta dell'oro» Rai Loro drone di iata e di 0 
T mezzi di trasporto usati dal prota- | non era solo sulle onde gigantesche | liberare senza provocare gusi. ‘stelle, poco vento, troppa umidità. | Lecce, diciassettenne onista. Pillss Fogg, el suo per- | dei Mari dl Sud e rll'appiccicoso || Alla partenza Blake aveva datto: Per solevarci ll morale, Lionel ha | ucci 
‘oniSta, Fiene FOGa, 0 Gu Der | dei Mari de eee e. | fact oggi fanno con la acno- | Ancha la navigatrie franco lse- | 1998 dll'americano Lui e porfo- | fo pene. Era a primarvona per | 1OCiS0 da coetaneo 
Son mare. me uguale è lo spirito | puito ino infondo da un airo mul: | logi più che con il coreggio. Diven- | belle Autisier st correndo incon: | zionato, l'anno dopo, dal trimerano | iui. era buono, ma per procautio. | LECCE, Un ragazzo di 17 anni è SOn culi intrepreide la sfido: una | Ciscao partito o stesso giorno, 116 | tasempre pù difficile partecipare a | tro ad un record a cicumnaviga: | del canddese Kolesnlkovs, che con- | nolcabbiamo spalmato di patè d'o: | stato ucciso la scorsa notte a Scommessa contro Îl tempo che | gente, da Brest, comandoto dal | competizioni avventurose in cui | zione del continente americano in | clus in 7e giorni © 23 ore. Persor- | car, lì fiato minaccioso di Capo | Surbo con un colpo di fucile 
Solta ab l'imeligonza o | francese De orson. duello | seo i impegnarmi personale | eno di 6 gior. Lasa prendo | pesaro, Isboll, des doppi | Harnnon a tardo fari et: | sparato da un quo coetaneo. Solo di chi sta in mare ma anche di | sull'ccano. è stato. esaltante: Î | te. ltrofeo Verne esalta i tecnolo. | spunto dalla corsa al nuovo Eidora- | Gowernor island entro fl 7 maggio | il vento non era forte, ma venendo | duo, incensurati. avevano liti- 
totti coloro che hanno contribuito | francese, dopo un ottimo exploit, è | gia ma anche la voglia di superare | do, la California, incominciata nel | mantenendo una media di 5 nodi. | da prua costringeva a cambiare | gato al Luna Park: Î giovane 
ad allestire lo scafo. ‘stato costretto a tallonare Enza e | sestessi, di confrontarsi a muso di: | 1848 con la scoperta dei iacimenti | primo tentativo della skiper | spesso di bardo. Con le onde che | omicida ora andato :a casa ed 

‘È un premio ambito, che sta di- | non l'ha più sorpassata. Ma non ha | ro con la natura». Ha trovato quel | d'oro. Unica via per raggiungere | francese era fallito a poche miglia | progressivamente aumentano, la | era tornato conti fucile con cui 
vontando i sogno di ogni velista in. | mai persa la speranza: essere primi | che cercava. Ea Brest c'è giù quel. | San Francisco era il passaggio di | dalla partenza per un'avaria. 11 19 viene sballottata come un | ha poi sparato. Ansa] 
hamorato di corse frenetiche sull'o- | per miglisia dî miglia non significa | cun altro che si prepara & partire | Capo Homn via mare. Nel 1854 il | febbraio, è ripartita da New York | fuscello e sottoposta ad uno sforzo 
‘ceano. L'hanno inventato i naviga- | vincere. Le attrezzature, gli scafi, le | perbattere il nuovo record. clinper Flying Cloud fece la circum: | con il monoscafo di 18 metri e tre | massacrante. 
tori estremi per porsi un obiettivo | vele sono stati sottoposti a sforzi navigazione in appena 89 giorni. 11 | uomini d'equipaggio. ra la seconda volta che Isabelle 
da superare continuamente. 1l tro- | estenuanti e potevano tradire gli Irene Cabiati | primato fu battutto soltanto nel | Sta navigando al largo delle coste | doppiava l'Evarost del mare. li.c} MILANO. Recuperate a Legna- 

no opere d'arte moderne ed an- 
tiche, tra cui due quadri attri- 
buiti al ‘Tiziano e.al Veronese. 

Ma gli esperti non sono d'accordo. Gianna Schelotto: «La tenerezza coi bimbi appartiene anche agli uomini» | Tregti arresti. Lansa] 

IL MASCHIO # ae o Contro Mido." ELACULLA = © « —’Padre-mamma, mestiere sott'accusa |... a 
+ fe]i a . . fondi sull'Aida promossa dalle 

«Coi figli è indispensabile solo la donna» |sesnsssrmiienesa Longa) O 

Rn 
Ga sap asini questo | ROIO |Soonpo otto chico 

di SF 
tribute lAdnki costo cali do abile | LA SENTENZA DI DUE GENITORI VIP | MP" 0) 

sessualità. E' così che i figli si 
«Ma 

‘possono allevare davvero insie- 
ndate papà Îo 

Niente di male, niente di assur. PAVIA. Carla, una bambina si- 
ciliana in cura al eSan Matteor do nello svolgere com 

Î che riguardano la cura dei picco- per una grave forma di leuce- 
mia, ha scritto una lettera al Ai li. Roberto Vecchioni, che di figli 

ne ha quattro (edi tutti lo otà, ministro Conso, per chiadere 
188.1 annos), o sa bene: «Non mi che il padre, rinchiuso nel car- 

Una scena dal | vien meno la dignità di uomo se cere di Pianosa, sia trasferito in 

nato, iperprotettivo e sve- 
nevole. In una parole, in- 

‘sopportabile, Vuol fare tutto lui, 
divora trattati di puericultura, ha 
‘sempregli occhi addosso al pupo, 
«do abbraccia e gli parla in conti. 
nuazione e, quando parla, gor- 
gheggia». E fl «padre-memmon 
secondo le impietose e crude pen- 
nellste di colore che il pediatra. 
saggista Marcello Bonardi ha 
tracciato sullo colonne dell'U: 

€ OLLOSO, ossessivo, sdolci- 

nità. fim ars. ‘pulisco un culetto 6 aiuto in casa. ‘un carcere vicino a Pavia per 
ai cenralino del quotidiano è Bobbie e | Ousì che conta è che i ruoli ntu: potero stare vicino quando, il 
iventato subito rovente: telefo- Maria Rita Parsi | rali siano chiari ni bambinin. E 22 giugno prossimo, sarà sotto- 

pato o, fx fanno giù prevedere ia messa oche fa musica qu ENZASAMPO' _|ROBERTOVECCHIONI — | posta a trapianto di Fal 
altagiia so fronti contrapposti C_rrrenie A . à (acta. 

una lettera aperta, assicura un Canzone Voglio urta donna: shbr | “Psogno di rivalsa» _ | «No all'ambiguità» 
yredattore, alimenterà la dia- biamo un mare di figli/da pulirgli | «E* vero - commenta Enze | Perché stupirsi se un padre pu- | L'oro di Rapallio era 

triba nei prossimi giorni vera a Marcello Bernardi di esse- | ispirazione, il culo», Abbiamo, «ovvero noi | Sampò -, c'è in alcuni uomini | lisce il sederino al pupo? «L'ho | un «pesce d'aprile» 
Il padre è importante? Figura | re un uomo di vecchio stampo | Ognuno di noi si porta dentro | due, insieme». n esagerato bisogno di appro- | fatto tante volte. Non sono le 

di second'ardine, «E' necessaria | peril quale le connotazioni di te- | due perti, una maschile, l'altra | Poveri padri e povere madri: | priazione che si riversa sui figli. | cose pratiche a creare confusio- | RAPALLO. Le popite d'oro ri- 
solo la madre», sentenzia, provo- | nerezza e disponibilità devono | femminile: un animus e 'un'ani- | sempre qualcuno a insegnarvi | È' un modo di reagire alla mu- | ne nei figli - osserva Roberto | trovate nelle acque del torrente 
catorio, l'esperto. I compiti, oggi, | appartenore soltanto al mondo | ma. E soltanto mettendo in equi- | «come fare» con le vostre «crea- | tata condizione della donna | Vecchioni -, ma l'ambiguità. La | Bate di Rapallo la scorsa setti- 
sembrano confusi e l'uomo, se- | femminile. Ma com'è un buon | librio le due componenti sì può | ture». Mamme e papà, toppatevi | nella società. Ma non è pulire | cultura può cambiare, fa natura | mana erano un colossale pesce 
condo Bernardi, per la moglie, | padre? «Non ci sono modelli da | essere genitore adulto e comple- | le orecchie. E pensate che, forse, | un culetto che rende un uomo | no. Importante è che la madre | d'aprile. Gli autori della burla 
più che un collaboratore nell'al: | seguire - risponde la psicologa e | to. Maria Rita Parsi ne è convin- | ha ragione soltanto chi ha scritto: | meno meschio. Purché i ruoli | sia colei che misura la casa, che | che ha fatto il giro d'Italia, ap- 
Leware i gli diventa un riale E, | sritiie - gli ucmini non devo. | i «Cisscuno di n, crescendo, | «Non imperia la domande, T'A- | sessuali siano ben chiari. Mio | accoglie, che rappresenta un | parendo su quotidiani © ty. so- 
smarrito, nella sua crisi d'iden: | no agire secondo le aspettative | accoglie in sé modelli maschili @ | more è la risposta. marito? Quando nostri te figli | punto di riferimento per la pro: | no tto rapallesi che oggi hinno 
tità, perde il ruolo di «maschio. | degli alti, delle donne in partico- | femminili © li fa propri. Essere anita erano piccoli ha sempre lascia- | le e il padre colui che la proteg. | deciso di rivelarne la perfetta 

‘Non la pensa allo stesso modo | lore, ma trovare in sé la propria | buon padre e buona madre signi- Daniela Daniele | toe mecerte incombenze... | ge». riuscita. [Adnkronos] 
Michele Serra che, dalle colonne 
dello stesso giornale, «confessa» 
di aver pulito i culetti dei figli, di 
‘aver navigato in un mare di pan: 
molini tra notti insonni e gengive | Convinto con un ricatto, l’uomo è rimasto in cella al suo posto. Il giudice li ha rimessi in libertà | Per vizi di forma. Il governo: lo sostituiremo 
massacrante fatica di aiutare un 
22" ss Usa il gemello per evadere dalla prigione {La scure della Consulta 
mi ha permesso di capire concre- 

ri ,, ; ae. , U strut levo sile dale | Liverpool, la fuga dopo uno scambio di giacca con il fratello sul decreto «anti-smog» co Fonte ae pe apr 
ha permesso di fare di questo sa. | LONDRA Lo «scambio di prigionieri» è | mato un fuardiano © ha spiffe- | toconluî. Un uomo solo, insom- | ROMA. La Corte Costi uzionale | Lucca, Modena, Reggio Emilia, 

crificio uno straordinario arric- | DALNOSTRO CORRISPONDENTE — | stato semplicissimo. I due, iden- | rato tutto. ma, e capace di tutto, Un;alibi | ha annullato, per vizi di procedu- | Fescara). Teoricamente i sindaci 
chimento umano che, per i ma- tici d'aspetto come si conviene a | La sirena dell'allarme ha mes- | morale con i fiocchi; e infatti il | ra e di forma, il decreto-città, ov: | non sono più obbligati a bloccare 
‘schi, è largamente inedito, e per | Due gemelli, uno infelice in car- | due gemelli, non hanno fatto 50 tutti in azione; ma di Paul | giudice, anziché emettere subito | vero il provvedimento antismog | il traffico ìn caso di allarme, 
questo ancora iù prezioso Ser. | cero € llto Ilbro ma disoceu. | (ro che scambiarsi pacca. Po | Browm, omai, non c'era più | Una sentenza, ha voluto pren: | ch fissava «riti generali er | Ma questo non significa vio fa garantisce chel suoi figli non | pato, sono riusciti a scambiersi | Jeffrey e rimasto seduto nel par: | neppure l'ombra. Mentre la po- | dersi tempo necessario per ye: | prevenzione . dellinquinamento | berss all'inquinamento ile città 
fanno confusione tra mamma e | il posto facendola in barba ai so- | latorio mentre Paul ha segnalato | tizia era alla ricerca dell'evaso, il | derci chiaro e fare svolgere in- | atmosferico nelle grandi zone ur- liane, Il ministero dell'Am- 
papà, né tra maschio e femmina. | fisticati sistemi di controllo dei | ai guardiani che la visita era fi- | caritatevole gemello - finora con | dagini, sentendo anche il parere | bane e disposizioni per il miglio: | biente ha già pronto un decreto 

bove sio di casa l'equillo, | detenuti. Non sulo: n attesa che | ni. E stato accompagnato alla | la fedina petoe vulta - è com: | degli assistenti social rimasto dele qualtà dall'art || che datta® nuove. norme enti: 
insomma? L'identikit tracciato | si concluda la relativa vicenda | porta, he superato tutti i sistemi | parso davanti al giudice, accu- i' accaduto quindi che il caso Con una sentenza depositata | «smog. Il nuovo provvedimento 
da Bernardi assomiglia al perso- (gdriaza ‘essi sono entrambi | di sicurezza, ha scambiato an- | sato di complicità in evasione. | sia stato rinviato al 25 maggio e | ieri in cancelleria (la n, 113 scritta | fisserà i limiti degli inquinanti, le naggio dl film «Miro. Doubifro | Tiberi. E accaduto a Liverpool, | che due parole con l'uomo di | Non Cra suna alcuna premedi: | cho, in questo periodo, soltrey | dal giudico Cesare Mirabell, la | informazioni da fornire al pubbli 
incui un padre separato e privato | nella prigione di Walton, dove | guardia. E se n'è andato fischiet- | tazione, ha. Spiegato il suo avvo- | possa rimanere in libertà, 1 ge- | Corte ha così accolto un ricorso | co, le procedure da adottare nei 
dei suoi bambini (perché non ha | Paul Srovm, 24 anni, era dete- | tando, come se nulla fosse. cato difensore, stulian Linskill: | melli sono quindi, in definitiva, | perconflitto di attribuzione solle- | casi in cui i limiti vengano supe- favor, si mostra infntlo e ire. | nuto inattesa di processo perla | ‘I richiamo all ret, © allo | «llsuo «ha io logale - ta: | entrambi liber, E già qualcuno | vato dalla Regione Lombardi, | rt. 
sponsabile) sì traveste da gover. | tentata rapina di un negozio di | follia di quello scambio, è vonu- | tounatto di carità, di amore fra- | sospetta - ma per ora sono solo | stabilendo che non spetta allo | | Polerniche Je associazioni am- 
nante per star loro accanto e così | vini e liquori. La vita del carce- | to pochi minuti dopo, quando | terno mal riposto. Era semplice- | illazioni - che dietro quel Stato l'emanazione di provvediì- | bientaliste sull'annullamento del 
diventa ordinato, preciso, ottimo | re, evidentemente, non gli anda- | Jeffrey è stato «riaccompagna- | mente andato a ravare il gemel- | di umore fraterno possa celarsi | menti simili, ma sono invece di | decreto di Ripa di Meana. Legam- 
uoco. pedagogo perfetto, filao. | va a genio. Così, quando il ge- | tor n all, Lo squallore, ma so- | lae quellogl i annunciato cho, | ben ltro: che i due. por esem- | competenza regional. Oggetto | bientoafforma che trgh alterne 
fo. ta una parola: insopportabile, | mello Jeffrey è andato a trovar- | prattutto i ghigni poco racco- | se non fosse riuscito a evadere, | pio, abbiano finto, di fare uno | della decisione, in particolare, il | e blocchi del traffico possano es- E ioena ad essre vureevos Im li | lo, lo ha costeito- © perlomeno | Inandabili del Euoi coinquilimi, | s'esrebpe venne scambio, che a ustizo du carce. | decreto del 12 novembre 1982, | sore ugualmente decretato. dai 
‘solo momento, quando davanti ai | conì afferma la difesa - a prende- | gli hanno fatto rapidamente ca- | Un ricatto morale, a quanto | re sia stato proprio Jeffrey e che | emanato dall'allora ministro del- | sindaci. Per il Wwf la decisio: piccini, esasperato dalla lotta con | re il suo posto. «Un ricatto mo: | pire perché suo fratello Paul non | sembra, che Jeffrey Brown ha | sia stato il carcerato Paul t esse- | l'Ambiente Carlo Ripa di Meana, | della Corte è «una cosa incredibi- 
ia ex-moglie per l'affidamento | ralc», ha spiegato in tribunale | volesse restaro più a ungoinga- | dovuto prender» sul serio. Paul, | re ora rimesso in libertà provvi- | che dettava una rigida normativa | le». Da parte sua l'ex ministro 
della prolo, sbotta: «Siete anche | l'avvocato di Jeffroy: «Suo fra- | lera. Ha atteso qualche lungo | infatti, aveva pia tentato una | soria dal giudice. Se così fosso, la | antinquinamento in 15 città ita- | dell'Ambiente ha provato «ami 
Figli mici, porca ozzat tello ha minacciato di uccidersi | minuto, probabilmente per dare | volta il suicidio: ' uno spostato, | beffa sarebbe completa. liane (Torino, Milano, Genova, | rezza, sorpresa e preoccupazione 

“Tipi così sono eccezioni, secon: | se avesse dovuto restare in pri- | al gemello il tempo di allonta- | un drogato, e la famiglia ha pra. | Venezia, Bologna, Firenze, Roma, | perla vittoria del formalismo sul- 
do Gianna Schelotto che rimpro- | gione». narsi indisturbato, poi ha chia- | ticamonte trontto ogni rappor- Fabio Galvano | Napoli, Bari, Palermo, Catania, | la sostanza». fr. cri] 
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COUPÈ FIAT. BENTORNATO COUPÉ! 

| Bentornata emozione! Il Coupé Fiat è un tuffo al cuore al primo sguardo. La sua linea, di grande fascino e personalità, è una lezione di design. C'è la firma di Pininfarina, 

c'è l'impronta di mani esperte che hanno curato ogni dettaglio con dedizione artigianale. Bentornata passione Il tappo serbatoio in alluminio, il volante cucito in 
pelle, i fari a vista carenati, il ciuscotto metallico colore vettura, faranno la gioia degli intenditori più sinceri. Bentornata sfida! Auto di grandi contenuti tecnologici, 

sul piano della sicurezza il Coupé Fiat offre le soluzioni più avanzate: scocca rinforzata, barre laterali, cinture pretensionate, dispositivo antincendio FPS (Fire Prevention System), impianto fre- 
nante con ABS, dispositivo antislittamento Viscodrive, airbag a richiesta. A bordo vi accolgono quattro posti veri e il comfort di una berlina. Bentornata grinta? Il motore turbo 16 v, 195 cv, ha pre- 
stazioni mozzafiato: da 0 a 100 Km/h in 7,5". Grazie alla sua elasticità, si adatta perfettamente a ogni condizione di marcia. E saprà entusiasmarvi anche nella versione Godi 
16v aspirata da 142 cv. Scoprite i piaceri di una sportiva autentica: il Coupé Fiat è qui con tutto il sezzz suo temperamento. Bentornato Coupé 

2 



32. venerdì 1 Apre 1994 SPORT LA STAMPA 

Grave infortunio al centrocampista appena guarito da una frattura al piede 

Toro: Osio si rompe una gamba 
Fermo oltre 3 mesi 
TORINO, Marco Osio, perse- | tornato in prima squadra per 

Im Marco Osio in barella nel cortile 
î del Filadelfa dopo il grave. 

) incidentodileri mamroro) 

bito dello mola sore: 56 | esere disponibile perle ‘ultime Mondo sul futuro: Fatturato il parone della gam- | tre partite (Cremona e Roma in è E La sinistra, lo operano stema. | traserta, Foggia in case) decisi «Andrò dove chiama ne, dovrà rimanere fermo dai | vo per a conquista di un 
tre ai cingue mesi. L'incidente è | Uefa. Marco contava molto in la voce del cuore» 
accaduto al Filadelfia, durante | questi incontri per dimostrare 
la partitella d'allenamento: un | che il Toro non ha sbagliato nel 
banale contatto con Pastine, | comperario dal Parma, per ri- 
tino dei tanti che avvengono in | scattare le opache prestazioni e 
questi incontri disputati con la | i marchiani errori (gol faci 
somma attenzione a non farsi | mi e determinanti sbagliati 
male, e quindi mai visitati da | control Milan in Supercoppa e 
duresze e scorrettezze: Osio è | contro la Juve nel derby d'en- 
crollato urlando di dolore. data) che hanno caratterizzato 

Soccorso dal medico Campini | l'anno del suo ritorno in grana- 
‘© dal massaggiatore Marini è | ta (Osio è cresciuto al Filadel- 
‘stato portato negli spogliatoi e | fia). La voglia di rivincita slitta 
di qui, in auto, al S. Luigi di Or- | al prossimo campionato, adesso 
bassano. dove le radiografie | al granata superstar della iella 
‘hanno confermato che il gioca- | restano lacrime e desolazione. 
tore deve di nuovo affrontare il | _ E, desolata era, ieri, l'intera 
bisturi del professor Paolo Ros- | famiglia torinista: l'allen 

si e un lungo periodo di gesso. | to è stato sospeso dopo l'inci. 
Più sfortunato Osio non po- | dente, Mondonico ha borbotta- 

trebbe essero: era alla sua se- | to: «Inutile continuare, siamo 
conda partitella dopo i tre mesi | tutti scossi. E' l'ennesima tego- 
d'inattività imposta dall: frat- | la che ci precipita addosso: un 
tura al piede sinistro. Finisce | motivo in più per far bene, per 
così, in anticipo, una stagione | far nostro il sesto posto che si- 
che definire maledetta è poco: | gnificherà zona Uefa». 

lr sIZAI 
VIERI ALLA JUVE? 
TORINO. La rifondazione ju- 
ventina offre quasi quotidiana. 
mente colpi di scena. Il nuovo 
che avanza spazza via i perso- 
naggi legati al passato, L'ultimo 
«caduto sul campoy e il propa- 
ratore dei portieri, Roberto Sor- 
rentino, che lascia vacante un 

to che appartenne prima di 
lui addirittura a Dino Zoff. 

Si apre quindi la caccia 
‘successore. Un nome su tutti 
quello di Lido Vieri, 55 anni 

lla stagione 1988-'89 al Tari- 
no dova si è preso cura, con ot- 
timi risultati, prima di Marche- 
giani e poi ‘di Galli. Bettega 
‘avrebbe già contattato l'ex por- 
tiere granata da cui ‘attende 

prima, a novembre, uno stira- | ° Per conquistarlo è obbligato- una rispost Hiv] Mento che comportò molte set: | rio fare duo punti a Lecce. «Ge- timone di stop, poi, allpit: | ra fica» pe Emiliano | al nia, l'infortunio al piede e ades: | che, forse, ha un pochino esage- 
sail perone rotto con la sublus- | rato: il Peggio della serie A è la 
sazione della caviglia. Solo og- | personificazione della genero- | _ «Il Toro è in'salute, abbiamo | cero. Adesso si dice'che il do- | fatto vivo con il mister. 
gi, dopo l'operazione, sapremo | sità, in casa ha superato solo | ritrovato Carboncino - ha dotto | mani dell'allenatore sia un/ieri: | - Giovedì sapremo se il Torino 
quanto dovrà stare di nuovo | due farmazioni quasi altrettan- | Mandonico - confido in una | cioè l'Atalanta. Mondonico ha | avrà scampato il fallimento e se 
fermo il centrocampista: abbia- | to derelitte (Atalanta e Udine- | bella prova». sorriso e ribadito: «Andrò dove | Calleri, dopo aver rilanciato ne- 
mo scritto dai 3 ai 5 mesi, ma | sel, pareggiato con Juve, Ge- | Lecce sarà anche la quint'ul- | chiama ìì cuore, ascolto sempre | gli Anni Ottanta la Lazio ago- 
dipende dalle lesioni prodotte | noa, Parma, Piacenza e perso le | tima volta dell'Emiliano sulla | la voce del sentimento». nizzante sull'orlo della serie È e 
dalla frattura, dalle condizioni | altre. otto ‘partite. Insomma, | parichina granata. Poi... «Poi.si | Il cuore mondonicense. si | della bancarotta, potrà tentare 
dei legamenti. Nella più rosea | vincere a Lecce non è impresa | vedrà» ha tagliato corto il tec- | chiama, per l'appunto, Atalan- | di ripetersi alla guida del club 
prospettiva, Osio, tra gesso © | proibitiva. Per i salentini, da | nico del Toro miracolo preci- | ta e Toro. Ma, al Toro, Mondo | granata. Per intanto, il futuro 
rieducazione, potrà ricomincia. | settimane già retrocessi, la sta- | sando: «Non ho firmato per | non rimarrà... Certo, il calcio è | (se tutto andrà bene) presidente 
re a luglio quando s'inizierà il | gione offre solo un traguardo | nessuno». Lo ripeteva già a | una fabbrica continua di mera- | si gode la soddisfazione di ave- 
ritiro per il 1994-95. d'orgoglio: raggiungere quota | marzo quando tutti sosteneva- | viglie, ma, allostato delle cost è | re un figlio onorevole: il ram- 

Certo, una prospettiva non | 15, per non diventare la squa- | no che, al contrario, s'era già | ben difficile immaginare l'Emi- | pollo Riccardo è stato eletto a 
incoraggiante soprati dra più scarsa della A di tutti | impegnato con l'Inter. L'arnvo | liano insieme a Calleri: l'aspi- | Roma, nelle file di Forza Italia. 
siderando che il calciatore tra | tempi il record negativo di | di Bianchi in nerutzurro ha di- | rante padrone ha altre ide, è| —____ 
un paio di settimane sarebbe | punti, 14, è dell'Ascoli 91-92), | mostrato che il Mondo era sin- | sintomatico che non si sia mai Claudio Giacchino 

se IUVENTUS e 
CALCIO FLASH Con l'Inter torna Baggio, Ravanelli subito in campo, Vialli in panchina 

Nazionale,e: —‘Tirep amaro: io sono un fesso 
ROMA. Oggi il ct Arrigo Sacchi 

I medici parlano però di influenza 

Il giallo del branzino 
9 jo ° 

Milan col mal di pancia 
Quasi ko cinque giocatori rossoneri 
‘prima del match con l'Anderlecht 

MILANO. Il giallo del branzino. | paratore atletico Pincolini, Jo 
Utt pesce d'aprile in anticipo, | psicologo De Michelis oil profes- 
per ll Milan, Cinquo giocatori | sorJelmoni. Lo conclusione, an- 
vanno lamentato mercoledì di- | cora da verificare sul campo, è 

sturbi gastrointestinali dopo | che il Milan sta bene e non corre 
aver pranzato e Milanello a po- | il rischio di crollare nello prossi- 
che ore dalla gara di Champions | me settimane, come nol finale 
League con l'Anderlecht. Il più | della passata stagione. 
colpito è stato Laudrup, che non | «I più stanchi - spiega Pincoli- 
è potuto tornare in campo nella | ni - sono i nazionali, che assom- 
seconda parte del match perché | mano ogli eltri impegni anche 
bloccato dal mal di stomaco. Gli | quelli con la maglia azzurra. E' 
altri sono Raducioiu, anche lui | chiaro che per loro futuri stago, 
sostituito nella ripresa, Maldini |a cominciare da quello della 
e Costacurta, mentre in tribuna | prossima settimana a Covercia- 
lamentava dolori De Napoli. | no, dovranno essere solo didatti- 

1 medici, però, tendono ad | ci, e non atletici, per non aggra- 
escludere un collegamento di- | vare la situazione». 7 
retto con perché è stato | I diretti interessati si limitano 
mangiato da altre 25 persone | a parlare di stanchezza più psi- 
che non hanno lamentato di- | cologica che fisica. «Un po' di 
sturbi ed anche perché Costa- | stress a questo punto dlla sta- 
curta non l'ha neppure voluto, | gione è normale - dice Baresi - e 
preferendo la came. «Pensiamo | logicamente non abbiamo la 
che si sia trattato di una forma | brillantezza. fisica. dell'inizio. 
influenzale che colpisce il siste- | Ma siamo ancora forti. Adesso 
ma gastroenterico - spiega il | cerchiamo di fare più punti pos- 
dottor Tavana -. Ma è anche | sibile in campionato per chiude- 
possibile che, improvviso ab- | re preso il discorso scudetto 
jassamento di temperatura ve- | concentrarci meglio sulla Coppa 

rifiatcsi propio all vigila det: | dei Campioni. Dobbiamo fare un 
Ja gara con l'Anderlecht ‘abbia | punto con il Porto per avere la 
bloccato la digestione ad alcuni | garanzia di disputare la semifi- 

giocatori nale a San Siro: non vogliamo 
Resta il fatto che alauni rin | correre il rischio di arrivare se- 

erano al massimo della forma | condi © dover magari giocare 
contro i belgi 6 che i due attàc- | contro il Barcellona a casa suo, 
canti Raducioiu e Laudrup han- | con 100 mila persone che fanno 
no dovuto addirittura farsi so- | untifo indiavolato», 
stituire. «Stavo veramente male | _ Intanto Capello non ha ancora 
- ribadisce Laudrup - e la colpa, | sciolto gli ultimi dubbi per la 
continuo ad esserne convinto, | formazione da schierare doma- 
del pesce. Un vero. peccato, | ni. Savicevic ha problemi alla 
perché stavo giocando bene, an- | gamba sinistra e non potrà gio- 
che se ero un po' arrugginito dai | care: al suo posto sono in ballot- 
duo mesi di panchina. Spero che | taggio Laudrup e Raducio, con 
Capello mi dia un'altra chance | Boban (se recupera) sulla fiscia 
contro il Parma». sinistra e Donadoni a destra per 

Sulle condizioni psicofisiche | la squalifica di Eranio; Lentini 
dei giocatori, ieri a Milanello si è i 
svolto anche un summit durato 
oltre due ore con Capello, îl pre- 

diramori e convocazioni pelo | «VO/evo agguantare il Milan ma non dovevo dirlo» NON E' UN P ESCE D'AP RILE. 
stage azzurro del 5, 66.7 a Co- 
verciano. Non ci soranno i gio. 
gatori di Parma e Sampdoria, | TORINO. Il Trap ha la fretta di | incaricato di compilare le pa: | da. Cè l'Inter, compagna di 
impegnati nel recupero di cam: | chi sta perdendo il treno: «Bag- | gelle di fine anno. Ma c'è di | trienfi neppure tanto lontani, 
pionato con la Reggiana e nella | gio gioca, vedremo quanto du- | mezzo anche la sua reputazio- la delle deluse. Tra 
prima finale di Coppa Italia | rerà; Ravanelli in campo fin | ne, non soltanto quella di Bag- rome la reazione degl 
{con l'Ancona). dall'inizio, Vialli va in panchi- | gio e compagni. Il Trap aveva | arrabbiati: «Anche con me dopo 

D tax. Fine della trasmissione. DI | scommesso su questa Juve e | una sconfitta c'erana reazioni 
Disciplinare: ridotta questi tempi ha sempre meno | dopo aver visto svanire tutti i | imprevedibili. Quindi attenti ai ifica Borgonovo | vogliadi parlare. «Dal resto, co- | traguardi, ci errebbe almeno a | riboioni e non sviliamo questa 

squali onOvO | sa ‘possiamo ancora dirci, ha | chiudere con dignità. Difende le | partita a derby delle deluser. 
MILANO. La commissione di- | confessato nei giorni scorsi il | posizioni conquistate: «Abbia- |‘ Tutto, qui. Peggio. (domani 
sciplinare della Loga calcio ha | técnico, dando la sensazione di | mo una classilica più che ono- | farà staffetta con Vialli) si chiu- confermato "la squalifica per | un uomo sempre più solo evole, se la manteniamo sino | de in un silenzio stampa che sa 
una giornata del campo del Pa- | Abolita l'abituale chiacchie- | alla fine questo diventa un | di protesta, Ravanelli manda dova € per due turni è Bordin | rata dell'antivigilia, îl Giuan | campionato, dignitoso. Siamo | messaggi a Bettega: «Vuole gio- 
{Napoli E' invece stata ridotta | non aprirebbe neppure la prati: | partiti con l'idea i contrastare | catori che sieno Juventini nel: da duo a una giornala la squali- | ca Inter. Ma ha ancora qualche | Îl Milan © non eravamo i soli a | l'inima e io lo sono, Andarme: 
fica di Borgonovo (Udinese). | messaggio da spedire, destina- | sperare. La differenza fra il sot- | ne? Non mi vedrei proprio con 

tari i giocatori che sul campo | toscritto e gli altri è che jo sono | un'altra maglia addosso». 
Alla Roma piace soninne ‘ad accudire con la | fesso e dichiaro i miei obiettivi, | Eintanto ci sono altre novità. 
udinese Branca professionalità abituale. mentre altri tacciono». La Juve, reduce dal ritiro pre 

Pad Tal «Chi gioca sa di essere sem- | —Amarezza da sconfitto, reali- | campionato di Buochs (Svizze- 
UDINE. La Roma è su Branca. | pre sotto esame» ammonisce | smo all'ennesima potenza. ll | ra); si fermerà a Viller Perosa. 
Il bomber dell'Udinese avrebbe | ‘Trapattoni che sa di poter esse- | Trap chiede un ultimo sforzo, | Un ritorno all'antico che piace 
giù firmato un contratto trien- | re tutto fuorché il professore | poi ognuno per la propria stra- | tanto a Bettega. It ver) nale per il club capitolino, dove 
potrebbe finire anche Kozmin- 
ski (che piace pure all'Inter). 
Per la panchina, certo il divor- 

da Fedele: al suo posto si | TOTOCALCIO 
‘parla di Reja dal Bologna. 

Lazio: Signori ATALANTA-UDINESE. in cosa di | LECCE-TORINO. Ospiti dî un Lac- | REGGIANA-MAPOLI. Pari granata 
resta fino al'98 un'Atalanta ormaî spacciata i | ce ormai senza problemi, i gra- | di Marchioro è imperativo vin- 

friulani cercano punti per un | nata, che in Salento non sono | ceru: trasferta difficile per il 
‘ROMA. Il bomber Beppe Signo- | arduo riaggancio alla salvezza. | mai passati, cercano i duo punti | Napoli che punta all'Uefa tal 
ri ha raggiunto l'accordo con la | Squaliicai: Bertotto, Kozminski | per il visto Uefa. indisponibili: | Mirabello è passato Îl selo Mi- 

Nella settimana di Pasqua 
la "caccia al 13" si chiude Venerdì 1°aprile 

servizio dello sport 

Lazio per prolungare il contrat- | e Statuto (U). disponibil: Ganz, | Ayew (L); Cois, Mussi, Siniga- | lan), Squalificati: Cannavaro, P 
to fino al ‘98. A giorni la firma. Rene Lo na DD Qi Deli cart) È ‘Osio (T). ti Mean "; DO (N). Ita 3 Dì | MICAICPARMIA. Farina ctellro | Futre 0 “hont evasi Auditel: il Milan Some al gol fac è tas dal | egli ultimi Incontri al Meazto! | Fortara e Francini IN. 
batte ii Benfica difficile esame dello 2 l'anno scorso fermò il Milan do- | ROMA-CAGLIARI. L'ex» Mazzone 

| sin qui hanno fatto bottino pie- | po 58 turni ok, quest'anno l'ha | cerca sorpasso e tranquillità, il 
La due giorni di cal- | no soltanto le milanesi. Indispo- | battuto in Supercoppa europea. passato è ricco. di pareiei ua- 
è conclusa con la vit- | niili: De Agostini (C); Jugovic, | Squalificalo: Eranio (MI). Indispo- | Îilcato: Festa (R). indisponibile: 

toria di Milan-Anderlecht con | M. Rossi e Salsano {$). nibili: Van Basten, Orlando e Sa- | Bisoli (C). 
con un'audience media di | FOGGIA-PIACENZA. Allo Zacche- | vicevic (M); Melli e Grun (P). COSENZA-PADOVA. In casa di un 
8.353.000, Fermo a 8.313.000 |ria il Fapgia è imbattuto da 4| —_ | Cosenza, nel girone di ritorno Sonica Parma © a 6.824.000 | [nes i Bconzo di orgui ato. | comconso n.36 ri 
Cagliari-Inter. pena Tan fare ROTTE E 33-00 (nani ] ee (ANNI | PUNTANO ì ‘conservare il terzo È SE homer © Corni (indie | [Pemen soecensi (EZRA | QUO di conser Giapponesi da Vicini | | Stmblisino: Mime | [Tama fe ET Lcchsca Vico togli: N LAZIO Mace sono di sono] derby scan, Un parce: ae dona di lattico fronto lo due squadre in serie | |2|Cemonse sampgona || x glio potrebbe accontentare sia È Al 
FIRENZE. In attesa di organiz- | positiva da più tempo, Passato | |a|Fopria__Piacenta _{==|4[X! rossoneri sia i nerazzurri. 
zare un campionato simile al | conirossobiù che con Scoglio al | |a|Gerva — Lazio \—=[X|4|Z]| PALERMO-ASCOLI. Obiettivi di- 
‘nostro, giocatori e tecnici del | timone viaggiano su ritmi Uefa. | |;|unentus! inte |==|4 versi alla Favorita: i rosaneri 
Japan College Team sono arri- | Squalficato: Bacci (L), Indisponibi: | |s|uxecs ramo |==|2 per un finale di stagione senza 
vati a Coverciano per farsi dare | l Signorini e Caricola (G); Fa- | ME _em__|= affanni, i bianconeri per rien- 
lezione da Vicini. Qualche per- | valli e Bergodi (L). aa: " | trare in zona promozione. 
plessità sulla tattica del libero | JUVENTUS-INTER. Classifica, ar- | |a|Reggana Nipoi [mala 
cara all'ex ct azzurro. Oggi gio- | chivio e fattore campo con i | |s{foma Capi [=|4 tranquillo Andria i veneti non 
cheranno un'amichevole contro | bianconeri. L'Inter approda a | [io[Cosenza Padova |mm[x]2| possono la Primavera delle Fiorentina, | Torino rode de tro rocorftà | Nlazome pa lx 
domani assisteranno a una par- | consecutivo. indisponibili: | lolzsamo Acc |emia 

ita di serie A, poi giocheranno | D. Baggio, Julio Cesare Ban (J); si — — 
un'altra amichevole. Schillaci (1). Polvene gra la Bruno Colombero 
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Pinerolo, la «Società operaia» realizzerà una casa di riposo 

Risorge il mutuo soccorso 
l'istituto sarà autogestito da anziani 
«Formula che è tornata di attualità» 

Una casa di riposo autogestita 
costruita con la solidarietà. «E un traguardo decisamen- 
te ambizioso che abbiamo de- ciso di porci al Servizio dei no- 
stri soci anziani». A parlare è 
Ermanno Sacchetto, presiden- te dell'eAssociazione generale 
dogli operai e Società arti e mi stitri di Pinerolo», la più antica 
“Società Operaia» del Piomon- te che, dopo aver rischiato l'o. 

‘4006, di pari passo, crebbero le 
iniziative: la panetteria socia- 
le, il magazzino di previdenza 
© perfino alcune forme di istri 
zione per ragazzi e adulti, Nel 
dopoguerra, l'avvento dello 
Stato assistenziale fece calare 
ll sipario sulle Società operaio 

All'associazione  pinorolese 
possono iscriversi tutti, a par- 
tire dal 16° anno d'età; per il 
primo anno anche individual 

stinzione nei passati decenni, | mente, poi con l'obbligo di 
ha ripreso vigore negli ultimi 
anni. 

Complici, forse, la sanità o 
l'assistenza pubblica che fan- 
no cilecca e risultano tutt'al 
più un'incognita, sta di fatto 
che la vecchia formula del mu- 
fio soccorso rita d'attua- 
it 
In cambio di una quota 

scrizione annuale vengono as- 
sicurati servizi sanitari into- 
grativi o diverse forme d'assi- stenza: «Attualmente, in colle- 
gamento con il Consorzio mu- 
îue di Novara, sono erogati 
servizi che vanno dai rimborsi 
fino a 50 milioni per ogni com- pauonie i ndoisa fami: 
sociato. in caso di degenza 
ospedaliera, all'assistonza del 
malato in ospedale, fino all'in- 
dennità giornaliera di malattia 
per gli artigioni», continua Er- 
imanno Sacchetto, 

E aggiunge: «L'associazione 
non ha fini di lucro e oggi con- 
tiamo oltre 200 soci». Ma sal- 
gono a quasi 2 mila i tosserati alle dieci Società di mutuo soc- 
corso del comprensorio pine- 
rolese, riunite in una Consulta 
bn progoiti ambiziosi. Spioga Sacchetto: «Contiamo di ren- 
dorcì autonomi e di costituire 
il Consorzio mutue del Pinero- 
lese». Naturalmente nel solco 
tracciato alla metà del secolo 
scorso dagli undici. pinerolesi 
che diedoro vita alla «Società 
degli operai di Pinerolo». Era 
l'ottobre 1848 e la formula di 
assistenza autogestita servì da 
spunto aî sodalizi analoghi che 
si svilupparono rapidamente 
in tutta la regione (ammalarsi 
allora poteva. significare la 
perdita del lavoro). 1 soci divennero ben presto 

sostituirci a società 0 gruppi 
che. promettono una. serena 
vecchiaia: il presupposto su 
cui lavoriamo sì basa unica- 
‘mente sulla solidarietà 
crota, e vicina ai bisogni della 
gente, specie dei più deboli 

Angelo Taverna 

Sono 1Î2 le associazioni e 
gruppi culturali operanti a Pi 
nierolo; questo significa, con 
alla mano, che su un totale di 
35, mila ‘abitanti, troviamo 
un'associazione ogni 312 per- 
sone. La più vecchia fanche d'ì 
talia) è la Società operaia, fon- 
dota nel 1848; la Chimera, nata 
da poche settimane, è la più 
giovano: dà spazio ad autori 
poesie desiderosi di declamare 
loro versi. 

«Un dato estremamente im- 
portante - afferma l'assessore all'Istruzione Alberto Barbero - 
rilevato dal nostro censimento 
sulla realtà. dell'associazioni- 
‘amo, pincrolese», Ne è uscita 
una mappa di estremo interes- 
50, utile pergli interventi futuri 
dell'assessorato. 1 settori prin- 
cipali di azione dei vari gruppi 
sono la musica (32%), la ricer- 
ca-studio (10), l'arte (30), il tea- 
tro (6). 

Pont ricorda la Passione 
Rappresenziazione della Passione e morte di Cristo, alle 21 a Pont. 

ese. Nel suggestivo scenario attorno al santuario di Santa 
in Doblazio, un centinaio di figuranti daranno vita alla 12° 

edizione di questa sacra rievocazione del venerdì di Pasqua. Come 
ormai da diversi anni Gesù sarà impersonato da Virgilio Rolando 
Eugio, mentre nella parte della Madonna c'è Luciana Vallero. Giu- 
da è Marco Castagnetto; nei panni di Ponzio Pilato c'è il parroco di 
Pant, don Aldo Vallero: «Organizzare la Strada della Croce com- 
portà un impegno non indifferente per tutta la comunità parroc- 
chiale - spiega don Vallero -. Ma la Possione ormai è diventata un 
‘appuntamento importente per i canavesani che, ogni anno, parte- 
cipano sempre più numerosi». 

«Boom» delle associazioni 
C'è un club ogni 312 abitanti 
«Mancano locali per ospitarli» 

Pinerolo ospita a più antica società operaia del Piemonte: è nata nel 1848 

‘Lutte le associazioni organiz- 
zano dibattiti culturali, spetta- 
oli e conferenze, ma soltanto 
47,5 76 possono contare su 
spazi propri nei quali riunirsi ‘ferma Andrea Pomini, muoi: 
cista del Collettivo 00: «A Pine: 
tolo, mancano locali, l'audito- 
rium di corso Piave non è adat 
to alla musica e l'affitto richie- 
sto dal Comune è esorbitante». 
Ma più che di contributi c'è f 
ine dî strutture. Aggiunge Fede- 
rico Vallillo, direttore del Can- 
tiere: «Troppa gente di sera non 
si muove più oppure si rifugia 
in quel pendolarismo culturale 
verso Torino 0 verso centri mi 
nori come Torre Pellice che 
hanno sempre saputo ‘fare cul- 
tura”. Dobbiamo puntare di più 
sui gruppi giovanili». 

Osserva ‘il professor Mauro 
Ughetto, tra i promotori dell'in- 
chiesta: «Sentiamo il bisogno di 
un coordinamento culturale 

L'assessore Alberto Barbero 

vero, senza favoritismi», Tal- 
volta i gruppi non conoscono 
neppure i loro diritti. «E' su 
ciente - spiega Isa De Maria, 
rettrice del Centro bibliotoche - 
rina domanda su carta semplice 
alla Regione per venire inseriti 
in un albo speciale che consen- 
te di concludere convenzioni 

conil Comunes. 
Antonio Giaimo 

Dopo. 

a mes 
vuto, 

vate. 

genni 

Viardi 
deni 

ches. 
aL 

brese. 
mesi; 

mate: 
gli assegni». 

Operai senza paga 

Presidiata 
Viberti 

a Nichelino 
lo trattative dei mesi 

scorsi con i dirigenti di fabbri- 
cae le proteste gridato în piaz- 
za, i lavoratori della Viberti di 
Nichelino sono di nuov 
piede di guerra per Ja cont 
sta dello stipendio. 
Teri, circa 400 dei 650 dipen- 

denti (250 lavoratori all'inter- 
no dello stabilimento più la 
metà di cassintegrati aì 
celli) hanno «piantonato» l'im- 
ianto, ottenendo in seri 
l'ennesimo incontro ai vertici: 

cogiorno avrebbero do- 
tirare il salario mensile 

che l'azienda in crisi sta cen- 
tellinando a rate, ma lo buste 
paga non sono di nuovo arri- 

gE' il quario mese che rin- 
viano i pagamenti», denuncia- 
no i manifestanti, 
‘andare avanti cos 
sare 1 milione, l'ultima volta 
abbiamo aspettato un mese» 
La situazione alla Viberti re- 

sta drammatica anche dopo le 
riunioni in prefettura che a 

(Non si può 
ver incas- 

o erano servite almeno a riportaro all'azienda i finan- 
ziamenti che le bancho avova- 
no interrotto, 

«Il debito supera gli 80 mi- 
fanno notare i dipen- 

«Per evitare il fallimen- 
to abbiamo accettato lo sti- pendio a rate, ma non gccet- 
Liamo che le scadenze slittin 
ogni volta. Dell'ultima busta 
paga si è visto soltanto un ac- conto di 836 mila lire. Teri 
niente saldo: da 250 a 800 mila liro, a seconda delle qualifi- 

ienda - proseguono alla 
Viberti - spera nell'intervento 
della Gepi, che dovrebbe so- 
stenere le banche subentrando 
alla proprietà del gruppo Cala- 

Ma por raggiungore 
l'accordo servono almeno tre 

la fabbrica chiuderà 
probabilmente prima», 

La nota più tragica in questa 
vicenda, che vede i due terzi 
dei dipendenti în cassa into- 
grazione, è che le commesse 
alla fabbrica non mancano: 
«Ma i fornitori cho arrivano 
coi camion non scaricano ii 

ale finché non vedona 
{m, acc.] 

SEZ 
PROVINCIA FLASH 

CHIVASSO 
=== Bomba a orologeria nel pollaio 
‘Attentato fallito la scorsa notte contro in capannone adibito all'al- 
levamento di polli, in questi giorni vuoto, dell'agricoltore Renato 
Pussetto, 61 anni, frazione Boschetto, via Mulinetto Rosso 14. In 
un angolo del capannone è stato trovato un congegno ad orologe- 
ria, collegato a tre taniche di benzina unite con una miccia, che 
non ha funzionato. Pussetto sostiene di non avere mai ricevuto mi- 

PRAROSTINO 
== Sindaco nei guai si dimette 
Mario Mauro ha presentato le proprie dimissioni dall'incarico di 
‘sindaco. La decisione è arrivata in seguito all'inchiesta giudiziaria 
che lo ha visto coinvolto in una vicenda di tangenti legate alla rea- 
lizzazione del nuovo ospedale di Pinerolo, dove Mauro ricopriva 
l'incarico di vicepresidente dell'Usl 44. 

CHIVASSO 
== Ciclista investito da un'auto 
Paolo Vettori, 38 anni, via Gerbido 2, è stato travolto da una YI0 
guidata da Roberto Fornasieri, 22 anni, di Collegno. L'incidente è 
accaduto all'altezza di via Mezzano, mentre Vettori stava percor- 
rendo corso Galilea Ferraris in sella di una bicicletta. Il ciclista è 
finito all'ospedale di Chivasso. 

CHIVASSO 
== Tensione alla Sepi di Betlemme 
Preoccupazioni tra i 150 lavoratori della Sepi di Betlemme, forni- 
trice della Fiat Auto di arredamenti e sellorio, intenzionata a tra- 
‘ferire lo lavorazioni nella sede di Orbassano, dove lo scorso di. 
‘cembre sono già confluiti una sessantina di addetti. Una delega- 
zione di lavoratori ha chiesto di discutere il problema con l'asses- 
sore comunale alle Attività economiche Franco Adamo. 

VOLPIANO 
tz Precipita dal balcone: ferita 
Rita Briatore, 42 anni, ieri è precipitata da un balcone dlla comu- 
nità alloggio «L'arca», via San Benigno 126, dove è ospite. La donna 
è stata soccorsa dall'eliambulanza e trasportata al Cto. E' ricove- 
rata con una prognosi di quaranta giorni. 

SANT'ANTONINO 
tz Anziana cade da finestra e muore 
Giuseppina Cavallotti, 90 anni, residente presso «Casa famigliax in 
via Torino 150 a Sant'Antonino di Susa ieri pomeriggio è caduta da 
una finestra del secondo piano: è morta sul colpo, a causa del trau- 
ma patito. 

CLAVIERE 
mam Presi ricettatori d'auto 
Continua il traffico di auto rubate dai valichi dell'alta valle di Su- 
‘sa. ori i carabinieri hanno arrestato per ricettazione e falsificazio- 
ne di documenti tre polacchi. Cercavano di passare dal confine di 
Claviere con tre Opel Kadett rubate solo il giorno prima a Milano e 
San Donato Milanese. 

GIAVENO 
= «Non sono due estorsori» 
Angelo © Valter Novarino, di 50 e 30 anni, padre e figlio di Giaveno, 
«non sono estorsori». Finiti in carcere can l'accusa di estorsione. 
danni di i im li 
Il Gip, dopo aver valutato i fatti e la loro posizione, durante l'inter 
rogatorio presente il difensore avvocato Rossi, ha immediatamen- 
te revocato l'ordine di custodia cautelare. 

A Villar Perosa 

Troppi bimbi 
l'asilo 
vaintilt 
A Villar Perosa è bastata un'im- 
prevedibile impennata demo- 
grafica per mandare in crisi il sistema della scuola materna. 
Trentadue bambini, nati in 
buona parte nel 1991, sono in 
«lista d'attesa» per un posto al- 
la materna statale «Tina Nasi 
‘Agnelli». Con poche speranze. 
Infatti, con gli attuali 84 bimbi 
suddivisi in tre classi, l'asilo è 
al limite della copienza. 

Esposta in Duomo 

A Pinerolo 
Ultima Cena 
con Gesù solo 
L'eUltime Cenar del pittore 
Franco Novarino è stata espo- 
sta iori allo 10 in occasione 
della Messa crisimale nella 
cattedrale di Pinerolo. L'opera 
resterà în visione alla destra 
dell'altare fino al lunedì. 

E' un'immagine sacra che 
invece di rappresentare tutt 
gli apostoli concentra l'atten- zione esclusivamente su Gesù 
Cristo, Solo nel calice è rifles- 
sa l'immagine di uno degli | L'edificio è uno dei tanti 
apostoli. «In questo modo - | complessi di servizio costruiti a 
spiega l'artista - ho voluto | Villar Perosa dalla Riv negli 
concentrare "l'attenzione su | Anni 300, in precedenza, gesti- 
Gesù. In quel volto, în quel- | to per sessant'anni dalle suore 
l'intensa espressione, c'è tutta | della Consolata. Al suo interno, 
la sofferenze, mentre il viso | per ricavare una classe in più - 
riflesso nel calice vuole rap- | spiegano in Comune - bisogna 

presentare l'intera umanità». | aumentare i servizi igionici e 
«E' senza dubbio un'imma- | provvedere a tutta una serie di 

gine che ci deve far riflettere», | norme di sicurezza, a partire 
osserva il vescovo di Pinerolo, | dalla scala esterna. Ma i genito- 
monsignor Pietro Giachetti: | ri non sentono ragione e, con 
«Quando ho visto ‘le primo | una lettera, in 75 dichiarano 
bozze del quadro ho dato_il | guerra al Comune. «L'ammini- 
mio consenso affinché venisse | strazione non ha ancora trova- 

esposto in cattedrale». roponendo solo 
‘Aggiunge il parroco del Duo- | locali tti allo svolgi 

mo don Filiberto Vorzino: «La | mento dell'attività. didattica 
Settimana Santa è un'occasio- | oppure travando ostacoli di ne- 
ne di proghiera, avero quel | tura finanziaria. Adesso, i no- 
quadro sull'altare può servire | stri figli hanno tre anni: aveva. 
@ tutti noi per riflettere su | no tutto il tempo per pensarci» 
quel grande dono che Gesù ci | E pretendono locali adeguati 
ha fatto con il suo sacrificio. Il | entro giugno. 
vino e il pane offerti come | Pronta replica alle accuse da 
simbolo dell'Eucarestia devo- | parte del sindaco, Roberto 
no essere sempre ricordati 
tanto più in periodi come que- 
‘sti, quando l'orrore della gu 
ra nell'ex Jugoslavia si mani- 
festa alle nostre porter. 

Novarino è un pittore molto 
apprezzato, e non solo a Villa- 
franca dove vive. 

E' conosciuto per le sue ope- 
re:sacre esposte in chiese del 
Pinerolese, ma soprattutto è il 
pittore che ha dipinto le sago- 
me delle immagini sacre che 
danno vita al singolare prese. 
pio sul Po. 

Prinzio: «L'incremento demo- 
grafico del ‘91 è stato un fatto 
straordinario. Tre anni fa ab 

norma dell'edificio della scuola 
materna, ma il ministero ne ha 
concessi soltanto 130. Se la ci- 
fra fosse arrivata per intero, 
oggi non saremmo certo qui a 
discutere, E' comunque questa 
fa strada da percorrere, poiché 
16 altro soluzioni 0 song troppo 
costose oppure poco pratic dal punto di vista didattico» 
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insegno tutt più inussi per: 
sonaggi del vecchio regime ago- 
nizzante, fornendogli un'inspe- 
rata nuova ragione di recupera- 
re un posto nella vita. Può esser 
vero ma non basta a spiegar tut- 
to 

Per carità, provate a rendervi 
onto che e schiere degli ver: 
sari non sono composte sòlo 
riciclati, vecchi suonati o mario- 
} bruciati dagli eventi, ma an- 
che di giovani al loro primo vo- 
to, ei giovani primo voto han- 
noscelo soprattuto un modello 

seguire, © magari imitare, 
l'uomo che si fa da sé, che lotta 
per affermarsi, per affermare 
un'idea, se non un'ideologia, di 
benessere, di consumismo, di 
ricchezza, di fortuna. 

Per carità, tirate le somme, e 
constatate che voi ai vostri pre- 
sunti elettori non avete offerto 
nulla de genere, magari virtuo- 
samente per non illuderli, ma 
anche banalmente per mancan- 

inorpicarsi su esotici bus per 
Brasilia 0 a calarsi in tenebruse metropolitane per la Gobba, ec- 
‘etero, un piccolo tour da cui ri 
cavare qualche impressione sui fiuovo como cittadino. 

Volendo sintetizzare quel che 
pass Sei qa soi posso elencare per pertent i vincenti nom mi 
intendo molto, e poî, se hanno vinto, non hanno certo bisogno 

i, e, comunque, non si di ascoltare da 
Tann perso). 

Per carità, smettete di dire che vol l'avevate previsto, era- 

detti, hanno fatto di tutto per. 
ché si perdesse. Non ripetete 
che a pagare dovrebbero essere 
quelli che hanno fatto tanti er- ori, perché non è giusto dover. 
scontare l'insipienza dei copi 

Parla l’avvocato-comico-scrittore che conduce «L'approfondimento» su Raitre 

Gnocchi: «Un film con Teocoli» 
Le riprese nell'estate, terminato l'impegno televisivo 
Il soggetto è di Gene. La regia? «Non posso ancora dirlo» 

MILANO, «In famiglia tutti | Gene Gnocchi 
abbiamo un ramo, meglio, un | ted giorni su 
tronco, di follia e quasi nessu- | Raitre con 
nodi noi fa il mestiere per cui | famiglia al 
ha studiato». Gene Gnocchi - | seguito per i 
orfano di Teo Teocoli, arruf- | programma 
fato al solito - parla a ruota li- | «L'approfondi- 
bera, basta dargli la carica, | mento». 
‘specialmente se l'argomento è | Una carriera 
la sua famiglia, che è impe- | da awocato a 
‘gnata con luinella trasmissio- | comico 
ne «L'approfondimento», che | e infine a 
vediamo ogni sera da lunedì a | scrittore «serio». 
venerdì su Raitre alle 19,40. | Ora pensa 
Un varo o proprio gruppo di | anche 2 un fim 
famiglia, anche se uno dei fra- | dagirare 
telli - in tutto sono sette - | accanto a Teo 

Teocoli 

Io ho esercitato da procuratore legale, ma la vita 
è troppo comica per restare seri, Nella mia famiglia 
nessuno fa il mestiere per il quale ha studiato 
CZ 

remo tutti su Raiuno perché a 
fine aprile mi passeranno sul 
primo canale în prima serat: 
în estate poi girerò un film, il 
soggetto è mio, il regista non 

Insipienza? Troppo poco, troppo | za di fantasia. Ora abbiate pa- | posso dirlo, ed è probabile che 
ottimista: o so si purlasse di tra- | 5ienza, state saldi, non codeto al | avrò come partner Teo Teoco- | «1 miei libri, per ora ne ho | fiori in alto, davanti al loculo | Quando parla di queste 
Gimmento? Alt. Fermatevi I panico, mettete în conto che | lì. Spero che suoneremo qual- | scritti due, sono catalogati nel | del marito, arrampicandosi su | trasferte milanesi gli oo- 
Per carità, non cercate di sal cosa. In famiglia suoniamo rativa", non fra i | una scaletta. Passa un inser- | chigli brillano maliziosi. 

re ora precipitosamente sul car- tutti da sempre, abbiamo an- | libri comici, e sono sempre in | viente, non la vedo, le toglie la | «Ariche mia mamma si diver- 
0, anzi sui carri, perché sono al- che fatto dei tour toccando | classifica. Traggo spunto peri | scala e lei oscilla e crolla per | te. le spiace solo dover poi re- 
‘meno tre, dei vincitori, chieden- gli iccole cittadine, esibendoci | mieì racconti dalla vita di | terra. Beh, il Comune non vo- | stituire gli abiti di scena che 
do perdono e sparlando di quelli | hanno più vole dato a intende. | In feste di partito a pergli an- | provincia. Qui si vive meglio, | leva risarcirla per il femore | le danno. Lei si sente u suo 
che restano delle proprio idee, | re. ziani» Jo anche d'inverno sfido la | fratturato. Fui io chela patro- | agio, forse perché ha avuto 
‘come a rifarvi attraverso verità | Per carità, non cominciate a | "Maè vero che avete tenu- | nebbia della Pianura Padana | cinai in tribunale». " | tanti figli ed è sempre stata in 
‘o monzogne del vostro passato | strisciare. Cercate di non fav | to spettacoli anche in |pertornarea casa, a Fidenza. | Adesso da quattro anni | mezzo alla gente. Anche mio 
in cui avete sostenuto idee dia- | cose che non vi convincono. È | campidinudisti? Qui ci sono i tempi lunghi che | non eserciti più la tua | fratello Carlo si trova bene, 
mentralmente opposte a quella | cercate, soprattutto, di non au- |«E' vero, ma in Francia in | ame piacciono esi scovano professione, non hai tem- | lui fa il d.j. a Reto 105. Il pi 
dei vincitori. Anche se dichiara- | tocensurarvi troppo, non tenta |campi di nudisti intorno a |pibizzarriche in città vengo. | po? : giovane è Andrea che scrive 
no che saranno magnanimi, che | te di scambiare i ruoli. Non co- | Marsiglia, noi indossavamo | no nascosti dalla massa. Come | «SE si vuole il tempo si trova | poesie e studia ancora. Ogni 
perdoneranno tuîto, i vincitori, | lunniatevi, non uwiliatevi, | dei mutandoni». Avvocato, purtroppo, dovevo | ma io smo scrivere quando ho | Sera approfondiamo un fatto 

fa. | Smettetels di tormentar tutti | E' divertente parlare con | tenere un contogno e non po- | un momento libero. Adesso | del giorno con l'esperto e dia- 
con le vostre lamentele, non sia- | questo bizzarro personaggio | tevo permettermi di cogliere | vengo a Milano negli studi | mo notizie incredibili creando 

tè perseguitati se non da quello | che sa diventare molto serio | il lato comico delle varie si- | della Rai ogni due giorni con | un po' di confusione come 
che avete fato o non fatto. ‘quando parla invece doi suoi | tuazioni nelle quali mi imbat- | tutta la mia famiglia, solo la | quando arriva l'esperto di ur- 

non limitatevi alla prima spie: libri. tevo sia per motivi professio- | nonna non è quella vera. Arri- | ne fanerarie invece dell'e- 
azione, ovvero alla denuncia Oreste del Buono Tiene molto alla sua atti- | nali, sia per caso. Come quella | viamo col pulmino e registria- | sperto delle urne elettorali. E 

vità di scrittore? della vedova che metteva. i | mo due puntate alla volta». | ioattacco: Stiamo centrando 
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passatempi 

il punto che ci interessa, noi 
i d'accordo?” La nonna si 

"Mi fai sempre fare 
brutto figure”. La mamma mi 
mette a pesto il ciuffo e an- 
nuncia: ‘Tutti a tavola”. E 
noi continuiamo fra di noi 
mentre le telecamere si spen- 
ono. Insomma ci divertiamo davvero, l'unico Iato negativo 

è che a Fidenza non possi 
entrare in un bai 
saltano addosso. 
intelevisione?” ci chiedono. E 
poi:"Portate anche noi qual- 
che voltal'*. Beh, una sera fa- 
remo una bella imbarcata, 
prenderemo un pulimone a 
due piani e marceremo tutti 
inasieme su Milano». 

Adele Gallotti 

Fino al 4 a Melegnano 

Libri, video e cabaret 
per scoprire 
FAmerica 

MILANO. Da ieri e sino a lu- 
nedì 4 aprite, presso i locali 
dell'asilo Trombini di Mele- 
‘gnano, è allestita una mostra- 
mercato libraria con video, 
musica e letture pubbliche di 
0esie a cura delle redazioni 
lello riviste «Il Maltese» e 

«L'Umanosistemafognari: 
leri, presso il teatro Tenda, 

si è tenuta anche una confe- 
renza di presentazione del li- 
bro aL'altra America degli 
‘Anni Sessanta» della studiosa 
Fernanda Pivano. Hanno par- 
tecipato all'incontro Riccar- 
do Bertonceli, Davide Sapien- 
za, Paolo Vites e Giampiero 
Rezzato, 

‘Alle 21 si è esibito sul palco 
il cabarettista Michele Lafor- 
tezza. Lo spettacolo teatrale è 
stato realizzato in collabora- 
zione con il Gruppo Educatori 
Melegnanesi e Insieme, Coo- 
erativa di Solidarietà Socia- 
le. 
‘Al termine, il pubblico ha 

potuto assistere anche ad un 
Saggio teatrale tratto dal te- 
sto «Vero West» di Sam She- 
pard. 

Nel cartellone delle mani- 
festazione c'è anche il con- 
certo dei Groovers che suane- 
ranno domani e presenteran- 
no il disco d'esordio «Song for 
the dreamers». 

Ricordiamo che l'idea di 
dare il via ad una kermesse di 
quattro giorni chiamata «Li- 
bri Liberi 1994 - Un'America 
Diversa» nel Melegnanese, è 
venuta all'Associazione cul- 
turale Il Levante con il con- 

occasione della Fiera del Per- 
dono. L'obiettivo è quello di 
proporre una visione alterna: 
tiva e più profonda di un im- 
maginario, quello americano, 
che ha influenzato e influen- 
za direttamente la nostra 
quotidianità. E Per maggiori informazioni 
sulla manifestazione, è possi 
bile chiamare l'Associazione 
Culturale Il Levante di vi 
Trento e Trieste 2, a Melegna- 
no, al numero 02-9839204 
oppure telefonare all'agenzia 
Parole e Dintorni allo 02- 
66802842. 

Id.) 



LASTAMPA SPETTACOLI MILANO Venerdì 1 Aprile 1994 w 37 

PRIME VISIONI A MILANO 

+8. Pier all'Ono 9 dl, Shofan, con D. Dax-Lowta, È Thompson P. Posto Tal 7600.1214. Or: 14,50 o (8 09) — Lo storia vera i guaio riandosi occu Yi Mascagni 8 “Tal 7602.0048. 01: 15,10 
‘bb alipaoso celti musica prod, Wi 
La Voanda ona nota n to I mondo 

Santa Redogonda & 
To ara547. 015 1810 

Ambasciatori Cose preziose Maestoso Philadelphi Odeon 5 Sala 3 DellaMorte DellAmore ® 
9. Vito Emanuolo 30. dF.C:Heston.conE Maria, M. 9jdow, B Bedola (Usa | pioLodiso 14. Damme, cop T. Hanks; Di Wistingion, Ji Roberds (Usa | v. Santa Rogegondia @ -—_. VM Scavi conR. EvirtiF. H. Lazaro, A Falchi (ala 94) Tot 1600.5908, ‘G3) — Episodi di folla o cid scuotono la citagita el | Tal 551.6638 54) — Un ivvoco, coniate duo euco porché malato | To 874567 DellaMerio DelAmoro, gireiano do cimitero di But Oh, 16/17,90/20/2290 |. Casi Rock Tutto sembra ruotare niomo a un negozio di | Or: 18/17:30/20/2240 ci Ads, pon i caso i tibunaia por otengro guatia € | Or: 15:20/170/20/22:15 _ iva, de lrontsggiro Una misteriosa opidemia ch fa ng. 10.000. nera e gl o clacolico gasore.N.V.2N hr | ingr. 10000. ‘Combatte pragigizi conio lay N.V. 59" Dram. | ine. 10.000 SOrYOra i mori. Dal romanzo di cla N.V. 1h 50 Horror 

Anteo Plenic alla splaggia Manzoni Rapa Nul Odeon 5 Si Malice - Il sospetto 
x Milizzo 9.T, 659.732 I G Cheof, con fc Vian,  Harkichin, S. Mia |. Manzoni 0 dik 600 S oe, S. Ho E Mola (Usa 34) — | v. Santa Rodi gi H Bachor, con A Bain, N Kciman, @. Pulman (Usa 01: 15/40/17,50/00,10. ing.) - Visggo di ivertimanio perun cò i dono in | Tal 7602.0650. Or. 1615 lac Pasqua dol 1056 la sida dl una giovano coppia | Toi 874.547, 159) — Dopo aver poso bimbo cho aspotava, una Gonna 
2280 ine: tra Gogni mante piccoli rsrmi ta ne ir: | 17.-0/20,10/2250 al Iabò dollamoro la gara morale deg abitanti onere | 1750/20,10/22.35 ‘chiedo i ivrzo. Tuo sl complica pedolotamenta quan ingr. 10.000 etanno profondiamento rastormalo: NV. I 43° Coen. | ingr. 10.000 ollantonio Holu Matia. NV. 1h 40° Dramm, | ingr. 10.000 ‘do mar scopre di essero sori. NV. INT Thriller 
Apollo Galleria Mrs, Doubifire | Mediolanum — SisterActil Odeon 5 Sala 5 Una donna pericolosa = 
x. Do Oistolorie è LLC. Cond, co. Wlan, S. iP. Brosnan (sa | © Vi Eanuso 248 um co W. Gb K ary Smith (a 0 | v Sari Redogonga c.da con. Wopor Ha G. Bo (Uta Tot 780300 109) — Fresco di ecparazione n papà è disposto a tuto | Tol 7602.0818. Or 1550 | — La cantante Deors toma hl panni dll sura por alta. | Ta.B74.547.r: 1530 ‘99) — Una dora araonto ha sacca la ta por saro Or: 15/1720/20/230 | pur di saro ino al fl. ancho a comuftri ca tono e | 17,50/20,10/2230 o Sordi el corvanto iS, Caterina: basta Iockinioi | 19,50/20,10/22415 con a nipole che si i suli puch 1 iro via ion: jr. 40.000. anca govemanto Ing NV. &M 06". —— Comm | inpr. 0.000 [er rocimaro dog studerì stor NV. ih 50: Comm. | ingr. 40/000 fofbata da n romanico giramondo NV. in 45° — Dram. 
Arcobaleno Philadelphia | Metropol Tombstone Odeon 5 Sala 6 ltre moschettieri 
vi Tunisia 11 4. ammo, con Hanks; D. Washington, obarda [Usa | vio Piave 24 916. P. Cosmatoa, con K Aussol, V Klmar, : Eli (Usa | V.Santa Redogonda BS: Horek conC. Shoon, K Sharan C. O!Danno! (Usa Tol 2040.6054 ‘34) — Un onesto, iconziao dl avo sido porché malato | ToL. 700915. Or: 14,45 ‘99) — Un uomo contro | poggiori uorloggo: nell'Atona | Tol 574547 ‘99)— giovane D'Artagnan vuole vantare un maschett 
Gr: 18/17:30/20/22,40 | Gi Aida, porta Cavo In hibunulo per otenero queia o | 17,20/10,55/22.50 (ol 1881 a 6a deo scerio (Wyatt Earp culmina nola leg: | Cc 1520/17 0/20/22.98._. je, ma sclotra spadaccini sono mas ed Je. 10.600 Sombatoro | progiuzi cono | gay N V. 1h 50 Dram. | ingr: 10.000 ‘gendaria sparatoria al K. Coral. V.2 07". Western | ingr. 40.000. [orti carcinala orco una congiura V. i 1° Av 
Ariston Philadelphia ® | Mignon Philadelphia Odeon 5 Sala 7 Perdiamoci di vista 
Gat. dei Corso 1 gl. Damme, con 7. Hanks, D Washgon . Rotards (Use | Gaioda del Corso 4-_—dIv.Domma,conT. Hara; D, Washington, i Robarts (Usa | v. Santa Radogonda8 dC Verdone, con. Vorion, A, Argorto, A Maccione a. 
Tal. 7602.3806 194) — Unavvocato, liconzioto da suo studio perché malato | Tel.760223” 194) — Unavocato, licenziato dal suo sti Toi. 874.547, ‘93) — Lul ò un presaniatore cinica o amora, loi una giovi 
Or: 18/17,90120/22/40| di'Ada, porta caso in tbunala per otonere queta ® | Or: 15/170/20/22.,30 di ‘Als, pot i caso in tibunale per otonre giusta @ | O: 15118/17:35/20/22:35! nè poraliica ie osa saro n creta. o scono ai Gue ine. 10.900 ombaiterÌ prog conv ga. NV. 1h 68 Dramm. | ingr. 10.000 SGmbatoro i progiuezi son Gay. NV, {h 59" ‘Dram. | ingr. 1.000) Sconiinard anche nell'amore. MV. ih 48" ‘Comm. 
‘Arlecchino Nel nome del padre ‘® | Nuovo Arti Biancaneve el sette nani Odeon 5 Sala 8 __ li silenzio dei prosciutti 

die Greggio, con Zire, Poeta, $. Wintor (94) — 

© Vitorio Emanuela ll Tal 7600.0229. Or: 14,45 ‘Un uomo conto di orig: nar'tona 
‘del 1881 la fica dolio scoriffo\ has fa Earp culmina nelalog: | Or: 
9 P. Cosmatos; con Kino, i Kim, S. Ei (Usa | v-Teraogio3 Tod 675-380. 

16/1810120,20122,90 
(i K Branagh, con K. Braneghi E. Tnompsor, S. Fry (ng. 
*02) Un gruppo i es compagni d'univrstà pasa di nuo: vol Capodanno sieme n in casa di camp 

Parodia del fim genere «horror ir: protegonista, un 17,10/19;s/22:30 tg roma, ue dopo 15 ann di carcoro pera tn: | 17/18,S0/0.40/2250 ivo lutata dai oo nano lla magna cata cho Volo | 17/18.40/20,50/22.38’ genio hi sull acco di un assassino coi alo dettero. gr. 10.000) la iu 'Invocatnsa N Vi 4h 10 Drammattco | ingr. 10,000 cid, LV. INI7" Cartoni animati | ingr. 10.000 CO door Animal iena carcoro. NV, 1h26' Comica. 
Astra Tombstone ® | Nuovo Orchidea Gli amici di Peter Odeon 5 Sala 9 Free Willy - Un amico da salvare 

Muli. -v.5, Redegonda 8 a. Wices con, Richter Pet M Macon {Usa 9) 
Tel 874587 Ton Dr ENI 1022250 

ino i afeziona all'ora Wi enuta ln condi 
in un parco veriment, © cerca ci iv con ‘gendoria sparatoria a. K. Cal. N. V.2h 07" Wosterm | ingr. 0.600. i da raegontaro o da ascondore. N. Vi nr. 10.000 clamorosa Gporazione. NL V. 1182" Comm, Avvent. 

Sister Act l ® | Odeon5Sala1 Beethoven2 Odeon 5 Sala 10 Nel nome del padre @ 
di 8 Du, con W.  K Na ML Sint (Usà 9) | Muti. -v. . Rodegonda 8 | IR. Dania}, con. Grodin,B Hun N.Tom (Usa 93] —Nen | v. Sari xÎa8 1. Sharan, con D. DuyLowie, E. Thompson, P. Post La cantano Delois toma | panni dol suo per alte. | ToL 874.547 Ot: 18/16,50 è paco por ll cane Badihoven: lnnumoraio delli dolce | Tol 974547. Or: 14,40. vio (G.0. 4) — La siria vera di quatro andesi, accu. 
olo scrale del convanto 615. Curia bastarirocknvol | 180/2030122 85 Misy, mato Gu amiga, ma ivano | qual quando la eu. | 1, 15/19/50/22:85 ii onora, sc 69 5 2 i cr poro: 

[Or redmero cogli studi post? N.V. n.0". Comm. | ingr. 1.000 Giolatà ono rapa NV. 1:07 Commedia | lnge. 10.000. a i uisuvocatessa NV. 20 19° Drammatico 
Colosseo S. Allen Nel nome del padre ® | Odeon5Sala2  Schindier's List Orfeo Sfida tra I ghiacci ® 

vio Montanoro 84 IK Iooslowsk], con 2. Zamachowski, 4 Dolpy (Ft. 9) — Tel. 5990.1861, Ox:14,30_Un polscco ripudio dalla moglio fanceso, fora nei 16,30/18,80/200/2250. suo Paoso, la aiciza con un singolare personaggio. cer ‘10.000 ‘Ca Glaricchi con ogni mezzo. V 1h 35" Drammatico 
Sala Visconti Schindler's List ® 
gl Montonoro BA di S. Solera. con L. Noscon, B. Kingsiy, A. Fidanos Tal 500096 {Usa ‘09) — La vora siria ci un Industnao fodesco che Ot:-14,28/10,05/21/55/ five a oaivaro dio cemoro a gna fto 1100 prigionieri 

ingr. 10.000 "rel. Dal bro ci Kensay N. V.GN 18". Drammatico 
Coral giardino segreto ® 
go Comia de Soii9._ ‘i A. Holland, con K Mabony H, Prowso, A. Knott (gh TeL 76020721. Or: 14,90. ‘99) — Rimasta orfana, una bimba rirova amici 0 giola ci 16:30/1830/20/30/22.30.. vivo Immergndiosiralla «magica» campagna Inglese. ingr. 10.000 ON BrO GIF. ML EUMORN MI INAE Comma 
Corso rapporto Pelican ® 
Guitars ii Como dA 4 Porti, on 4 obors,D, Wesningion, S. Shopara Tot 7000.2088 (Usa ”63) = Dl gici lla orto Suprema vengono es: Dt: 1,15/17/19,48/22,0 | assnli un onista leggo scopro un copio 

ingr. 10.000 "nl molto no gua Da Graham REV: 20" — — Til 
Ellseo Schindier's List = 
u.Todno 64 01 S. Spi coi L. Nooron, A Kingsley R.Fsonea. 

d 
Excelsior Quel che resta del giorno = 
Galia dl Corso day; con Hopkins E Thompson C. Rami (ng Fer rovozase 500)" maggiordomo nin SÌ ni i lo Br: Dr SONG sz 00 So n npcione crt qu co uo dgr. fo. mes. anche or. Da siguro. NV. 8° Dr 

ARTEDI 

tuttocome 
BEE IRE RCOLEDI 

tuttoscienze 
RD 

SETTIMANALE DI VIAGOI E DELLA SUONA TAVOLA 

SABATO 

ETA E TAO 

CHIEDETELO A_ LA STAMPA 
ona aL 1446 0919 Fratini 054 SI DICE DI QUEL FILM ic veni di “eta Trani smi pia ida. 

Piccolo Buddha 
‘Un Bignami del buddismo secondo Bertolucci, 
interprete bellissimo. Dalla blu Seattle all'Himalaya arancione: 
l'eterna favola di Buddha spiegata a un bambino americano 

Tal 7602.0787, 01:15, 
1750201012230 Lage. 10.000, 
Plinius 

1/0 Montanaro 84 1 J. Shoridan, con D- Dg:Lawis E. Thompson, P. Post | v Santa Redogonda 8. IS. Spor conL. Neeson; B. Mnpeioy Fiennes {Usa | vio Conìugna 0 IS. Soagai, cor, Soagal Mi Cale, ho (Usa 2) —i Tol 5900.1901, 01: 14,50. Invito (G.2.'89) — La sora vera gl quatto ande, ne: | To. 74547. Or: 1435 ‘99 — La ora toria ci ui Inti todiesco cho ui ac Alagha, un Uomo cara di Gpporsi un cinico magnato del 
17.10/18,50/22-30 usati i lrrodamo, Usi dopo 18 anni i carcoo porla | 1805/2125 ‘savar dal Camere a gus io 100 prigionieri torol D alii oloni mali ambiei, scie Gepo, ingr. 1.000 fahncia di u'amocitassa KV.2h 19". Drammetico | ingr. 10/000 ro dl onaaly R.V.3h 18° a elle... 19 ‘Auvanturoso 
Sala Chaplin —FilmBlanco Sfida tra | ghiacci ® 

€15. Soogal 6078: Seagal Mi Calo, Che (is 59) —n Aicka, n uoma cerca di Oppo Crico magnato dei pavo poco Jimi amen slot pe attori ima ‘Arvantureso 
Ii rapporto Pelican ® 

lo Abruzzi 20 Tot 20601108 n: 17/1948/2250 Inge. 10.000 
President 
90 Augusto 761/76022190. Or: 1550 17,45/20,10/2220 
Inr. 10.000 
Splendor 
xl Gran Sesso 20 
Tal zaia Or: 1830 17,50/20,10/22.30 ingr. 10.000 

dA J. Pal, cond Robers, D. Weshigin, i Shpant {168 83) = Go gui eta Cona Sopra vengono ansi una deri egg scopro n ori è met el gua: Da Gram MV Fil 
Lezioni di piano n 
Sono Campion con. Hunt S. Nessa. 29) 600, unico spron in Zan con a tg wep na l'amato parle Lo simon sarà a i ci ina Evga elezione same Vi 861 Dre 

Sister Act Il ® 
18. Dit, oa I, Gotborg K Nam Si (sa 09) LE a canon Dona oa ei pari dota suora pori 15 oto Sleomvrio iS Cult: besra ocio Bécrocimoro dog studenti pestle? NV. ih 50" Comm. 

eBenos Ae 20. | Faizbsiiana9, 
Inge. 10.000) 

Rapa Nui ® 
dit Roynoke, con..-Lo0)S Mot: E Moro (Usa 

ll'ntoni Ft Mt a LV. th 46° 
Piccolo Buddha 
‘dI 8. Bertucci, con K. Roovs. Y. Aovcheng, Bi Fonda 

"9) — Un bimbo americano, finuto'incemazio: 

‘Dram 

Fanghi, x na d'ut lama Vano poro i Un mondo Bbotano: mp 1200 font io ola zone di Sidenara N. V.2h 52 Favoloso 

9 — 
Nelriagla di Paequa dl 1880 ka ci una giovano coppi Ok. 1615/17, 407201012230 a abi dell'amore 0 a qu mono degli lan n onore 

ARIOSTO. via Ariosto 18, il ‘3500.3901. L 8000, Or: 20; 22,20 ivo CENTRALE 1 va toino 30, ta "87.482, L. 10,000, OT8_16; 18,10; 20/20: 225 ll profumo della pa: 
verdi. CENPAALE 2 via Torno 20, tiotono ‘074.825, 10.000. Oto 101 18,10: 20/20, 22.0 ll giardino di come: to.v.M ia. CINETECA ITALIANA - S.14, BELTRA- "DE via Oria 10, ol. 20,82/05,92. Ri 

poso. DE'AMICIS via Caminadelia 15, tel ‘8845.2718, Riposo. MEXICO via Savona 67, {el aio. 5102. ‘6000. Oro 20; 22. Solo por ogoì Tho Rocky horor picturos ehow, Viet min. 4; ora 24 «por qll ila nolia» Eros per caso» SANLORENZO ©. i Poi Ticinoso 45 
stliflone va Paonos 0 mi 

‘3921.0863, 7000, Oro 20,10: 22,15. Come l'acqua per li cioezolato. DONBOSCO v.M Gioia 8,1 600.062. ‘7000. Riposo: AUDITORII SAN FEDELE v. Hoop 3/8, (1 7227.1231. RI CIMETECA MUSEO DI civiena pa; LAZZO DUNANI V. Manin 2/ ‘655.4977. Ripa 

‘ACADEMY vio Monza 101: L. 10.000. riimo che me la chlvo o 
vo ng ang, Va Padov "Te 2662-26-10, L. 10.000. Aportura 10 14,30. Morboni smplosaì or: 

‘ARGO via Monza 79, Lite 10.000. Ana tà Incestuosa o Mera calda © dolco. ASTOR S, Ares 6. L 12.000. Ap. 1a o senza fin ‘ASTORIA 18 Monigniro 55. L 10,000, ‘Lo Infermiore - La clinica dol ses: 50 0 Taboo sonza limi 
ATLAS v. Sansovino 3. 10.000. Anal arti osportenee. AURORA PUSSICAT via Paolo Sarpi. Uro 10.000, Ap. 10,50. Maurizia su» 

porani o Candico Candy. CIELO vl Premuda 40. 12/000, 16. Vorgognoso senza 

DGRUZETTI va, da Panel 19. "o 000 Emansoti ie porcona: EMBASSY va Fa ci Bruno È L 10.00 Jonio vizio Tutto 
MERSES . C. Dn sesto 5. L 10000 “fatta fim LA FENICE ‘. Bigny 52. L 10000 ‘ano Incestdoza o La gover: ante avec. LORETO Delega 10.1.2000 Le Venture oro dl un asppuccetto 
nta + n Sanzio 23. L 10.000 "Ormoni da ‘echi in poceni Stone vernneo PERLICO ioni 10.1 10000 'Placantptno erat Pavia lo Ze boato: o sb La e Lio 1000 Ap ingl ai più ancora oi renaenin. 

î ZODIACO 1. Padova 178. L 10.000 %p. 14. Super trans per ragazzini 0Or i. © Karim è 1 vizi i ani 

Bimaza Gata Sx 

3 APPUNTAMENTI PER SAPERE TUTTO. 
DGNI SETTIMANA GON "LA STAMPA. 

Si fa presto a dire tutto. Tutto sullo sport, sulle mode e le abitudini più attuali, tutto sulle 

ultime scoperte scientifiche, sui viaggi più interessanti e sulle novità letterarie. 

Ma solo “La Stampa” può offrire tutto di tutto. Ogni settimana infatti “La Stampa” si arric- 

chisce di cinque, interessantissimi inserti. Cinque proposte settimanali per rispondere a tutte, 

proprio tutte le domande e le curiosità dei suoi letto 

La settiuana inizia bene con le cronache, i commenti, i risultati e le classifiche di 

“Lunedìsport”. Continua martedì con le curiosità e le notizie utili di “Tuttocome”: dalla moda 

alla casa, dal fai da te alle idee per i regali. Prosegue mercoledì con i perché di “Tuttoscienze” 

da anni un osservatorio privilegiato sul pianeta scienza. Venerdì? Venerdì è la volta di “Tuttodove”. 

l’appuntamento che ogni settimana ci porta lontano, ci consiglia itinerari fuori dai luoghi comu- 

ni e in più ci propone la scheda di un ristorante visitato da Edoardo Raspelli. Il sabato, infine, 

c’è “Tuttolibri”, pagine per orientarsi a 

scegliere non solo libri, ma anche arte, 

musica e spettacolo. 

“La Stampa”. Tutto e molto di più. 
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i AVELLA 

"TVA - Vicenza 
510 Ater isti 

ja notizia 
720 Consi el meglco ita 
7/22 Vita 0 saluto, ioica 

Comprabeno 
12 Perché no?, rubrica 
13— Neortilo, si. com. 
14— Conto pel redazionale 
14,0 Lady Ca D'oro, redazionale 
1640 Fan gra rei rubrico 

1.30 Seusl, lol ha mal fatto 197, va: 
ot 

Diffusione Europea 
0,15 DE. news magazine, nlizaio 
830 Market box mattina, commercia: 

lo 12,30 ati anvltà 6 approfondimenti 
12/48 DIE. New, tlogiornale 
19— Miv' grentest ita, musicalo 
14_— V... Blmono Ano, musicalo 
16,30 Miv Coca Cola Ropori, musicale 
16:45 Mtv at tho moves, musicale 
17— Mv news at night, musico 
176 3irom 1, muscolo 
17/30 Dal MTV, musical 
18°— The soul ol Miv, musicao con A 

‘lio Reach 
1530 Music non-stop. musicale con 

Pip Dann, video da uo mondo 
1915 D.E. news. iiogiornale 
19,45 Fatti, atltà e spprolondimenti 
20/0 Il mondo degli animali, doc 

monito 

Tele Garda 
9— Rosa selvaggia, tslenovela 10 Galmelia,iichim 
11— Documentario. 
12_— Tg Nove notte 
12,30 SM 
13130 Match music, rubrica musicato 18— Documentario 
1830 Tg Novo notizie 
17— Rosa selvaggia, tlanovia: 
19— Documentario 
1930 Tg Novo notizie 
20,50 TE diretta cità 
22,15 Tg Nove notizie 
25— Lampada di Aladino, varietà 20,40 Math musle, rubrica musicale 
0/15 Vertotà 
1— Programmi o film non stop. 

Rete nord 
7— Rieto Nord nottzio 
7,15 Frecce avvelonato, fim " fto Nord notizie 

3 Gato beta age, im 
11— Cartoni ani 
35— Opodo Nord, tctim 
19— Documentario 
14,50 franlan Loom tappeti 
19,30 Cartoni anlmati 
17— li forzato, tim 
19— Documentario 
20— Ospedale Nord, iclollm 
21 — Rito Nord Notizie 
21,18 Horror Safar, Him 
23/50 Free Ride, fim 
1/15 Violonto, fim 

Teleregione 
7-— La ragazza del futuro, tlatim 
7,30 | Augrate, carico amati 
‘— Sly la maga, cartoni animati 
8.50 Juntor sport, rubrica. 
9— Rispb, documontaio 
9,30 Pel Quieh, cartoni animati 

9.45 | mlol amici pl, cartoni animati 
10— Baby show, tubrica 11 Andiamo al cinema, rubrica di n- 

{@rmaziona cinematografia 
11/10 Spazio redazionale 
12 Fiori di zucca cinema, rubrica 
1220 L'amica dello mogli, conduce Cinucia Mori 
14— TGR, iologiomalo regional, 
14/10 Andiamo ai cinema, rubrica di in- 

formazione cinematogiica 1420 Pomeriggio Insieme 
16545 TGR, ilogionae 
17— Flod ‘di zucca cinema, stuaicn 

1,10 Pall di move, varietà 
Spazio redazionale Waek end rubica di Informaz. ci. 
‘nemaograica 

2,10 Spazio redazionale 

Telefriuli 
1— Videob 1 vicina a sio: 
7,19 Bevi Copper, im 
840 1 gini di Bela, tolti 9,30 Match muale. viaggio nel mondo: 

cola musica giovano 
10— Hagen, tolti 
11.20 Vidoo shopping 12— Perohé no?, rubrica 
13 — Hanta Yo tot 
18_ Tg flash 
14,05 Mitch musle, viaggio no mondo! 

dolla musica giovano 
14,90 Video shopping. 17— Maaivetrina, cinagiornalé 
17,30 La riboll, telenovela 
18/30 Maxivetrina, cinegionate 
19/05 Tolotiull sera 19,45 Mago Morlino, inofim 
20/30 Ztl e mosca, talk show 
22,80 Endon, Tinfermazione scava nel 

presonio 23,55 Telotili notte 
‘010 Video shopping 085 Scusa, il ha mal fatto 122 pronò: 

ati 
1—- Matchi muse; viaggio nel mondo 

ita musica giovano 1.20 Davide Copperfiatd, Nim 

Antenna 3 
7— Telepromozioni 
7,50 Match musie 
‘5— lnformaziono municsto 
8,18 Programini non stop 8/45 Informazione 8:30 La tana doi lupi, tleromanzo 
10— Talopromozioni 
Je Latana del lupi, toloromanzo 
12,6 Noto Mash. nicrmazione 
19— Notes, rubrica 
19,10 Servizi spoclati, rubrica 
1920 AA. cano corcasi VI, document. 
13,45 Notizie Mash, intormazione 14 — Match munlc; itorazioni 14,50 Telopromozini 
47— Notes, ubrica 
17,38 La tana del upl tslromanto 
17:45 L'uomo Inviati, tloftm 
19,50 ALA. casa corcnsi VI, rubrica 
19— Antenna 3 notizie VI 
1935 Notos, rica 
1930 Antenna 3 notizie TV 
19/55 Antenna notizie PD 
20,10 Sorvizi spoclli, rubrica 
2020 Antenna 3 notizio VE 
2035 FAfty ft, elfi 
22— Arttonna 3 notizie VI 
22.20 AA. casa corcasi VI, rubrica 
22.30 Anfonna 3 notizie PD. 22:50 Servizi special, ribica 
25— Antlonna3 notizie TV. 
2,50 Antenna 3 notizio VE 25,45 Talepromozioni 

IRTA Teleantenna 
12,15 1 Walton una famiglia amorica- 

natio 
19,18 Rita news. 

13,30 Primo pleno: rubrica 14— Tormento d'amore, nonovola 
18— Lo cose buono della vita, con G}- 

gio Andros 16— Fauna selvaggia. documentario 16,39 Ulfio reclami, rubrica 17:50 Cartoni animati 
18— Tormento d'amora, talncvala 
18,30 Combat, tlcîim 19,15 TA news 
19.40 Primo piano, rubrica 
20,20 teri e oggi, rubica 
20/45 Mobson's cholse, fm 
22:30 ITA news, 28— Ultiio rechami, rubvica 

Italia 9 
7- Sonslali porta satute 
9— Tgdarto Consigli per ta saluto 
12 Nonsololiscio gogiche inietta 
19— Vetrinetta, rubrica 1720 Moda donna 
18— Proposte 

(— Proposta perla casa 
22,16 Occulto 8, drata con I Mago Al- 

sand? 
23 — Cultura ed artigianato ortontalo 
1,30 Varttà "— Gian ge, spettacolo della noto 

Telepadova 
1150 Specie spettacolo 1250 Music  epetncoio 18° Raciame 3515 Nowa in, ine note 1820 Lo coso Buone dela vis, un Suparmernto n Gigi Andrea 1445 Soldato Berti, E comedy 1518 Reclamo 550 New in, sa oto 

16/25 Pomeriggio con... redazionale 
17,30 fort di Forte Coraggio, isti 

19,15 News line. 

parte 0/45 Andiamo al cinema 
1— Gato nl bulo, otim 
1,30 News lino 
1/48 Spociala spettacolo 
1:55 Crazy Dance, panoramica sul 

mondo muialo giovane 
2,25 Al Confini della rosità, noti 325 Woek end 
335 News ino 

Reteazzurra 
1130 Storia doll'automobilismo sportivo e della Formula 1 
12,08 Cartoni animati 
19— Speclalo ok motori, supplomento 

motoristico 
14— Seven carpet, rassegna di tappeti 
16,50 Cartoni anlmati 19— Notiziario 

19,5 Tg Veneto 1945 Tg opinione 
1950 L'egicola.raasogna stmpa 1430 Match Music 
1€— Agento apecialo soli 
1730 La boutique dell'arte, 1ubrica 
175 Shopping timo 

50 Match muale, vità musical 
1655 Gran torcoloda, ilecomiche 
19,15 Previsioni meteorologiche 
19/20 L'opinione, di Mario Zar 1990 Telegiornale 
20— ll Sble 24 Ore, sconomia o Inanza 20,10 Provisloni moloorelogiche 
20,15 Tg Verona 

20,0 Colorina wii love, tsonovela 

8— IVAESPO 1145 IVA notato, 1° edizione 
12— Perché no?. rubica 19_— Hi ori, oltim Tana Ha AES Rein pene = E ire prosa fai ARE ii AO E Rame se SERA == Eee Eire 
20,30 ZItti è mosca, conduce Maurizio | 17.30 ll villaggio degli animali, cartoni si 1 24 fiere 1 fron cn cu sanità ERA IA Fia TIE "or dana 33 Rirnsereia | RS cli inni Fantin cre fa nana “i = = 
Tolechi 2230 Suporsix sport rt ienprneata sc | ESE ce sc Susa nmerzione, (SEE 15—— Buon pomeriggio - otoenico 15,50 Moment spirituità, nica 18 Chiasanoî Triveneto, rusica 
16,30 ll mondo dille fiabe. cartoni Telealto Veneto 17— Massa da roquiom di Guseppe | 19 Colorina,tsleroveia 

Verdi 10,15 Cat tl. eco tavolo 19_— Veneto sindaco, ubica 150 Guerino consigli, tica 
19,00 Motte da Mondi, rubrica | | 12 Contattala. eizcio i reicige 20 ti Vangelo dl Marco, rubica 2020 Il Vangelo gi Marco lotto de 

:pecilo 

2" Canta talia. 0 lacio Hi travol- 
go 3— T.0.5. Musica per giovani 

18 Rima do Lejos,ilenovola 10.50 Ta giovani 
19,15 TCA Notizia 
10140 Riuscirà la nostra carovana n. tatti 
20,15 L'edicola di Franz & Bepl,skotoh 
20/30 Personaggi lo spocchio. 
25 — Trapper Jon, tolti 
2— Progetto saluto 
22,30 TCA notizie 
22/55 L'odicola di Franz & Bopl, sketch 
23,05 Vidoovetrina 
2350 TCA Notizia 
0.10 Vidoovetrina 
220 TCA Studio Rock non stop 

19,35 Studio rock 

19/20 Tg gioalo venato 
20— Proposto 22,30 A como amore, rubrica cuor sl 

tari 
1— Sexy varietà 

Grande Italia Tv 
7— Hi mago di x. fim 
830 Grando lalla Tv notlzle 
955 Bpocllo Granda alla Tv 

R.T.R. 
930 1 Watton,eltm 10:30 T.G.V, Parole scritto 
12,45 TIGV. Meridiano 
13— Andiamo al inoma 13,15 Reclamo 
1330 Craxy danco 
14— Maria Marla, tlonovota 
15— Lo coso buone della vita 16,15 T/GV. Moridiano 
16/48 La vetrino di R.T.A. 
19 — Andiamo al cinoma 
18,15 Marla Moria, iionovela 
19,15 T.Q.V. Telogiornsio Veneto 
19/45 1 Walton, tloim 
20/45 Marta Mart, ttenovola 
2245 T.G.V. Telegiornale Vanoto 
20:15 Andinmo al cinoma 
230 La vetrina di R.T.R. 
‘040 T.G.. Telegiornale Veneto io ipecialo spettacolo 1/10 Blood Thastre, tu movie 
2.50 Woek end rutrica inematogral 
3 1 Walton, citi 

Telequattro 
12,55 Mara Pinota.rodazionale 
19 — Trasmissioni tecnica sul voto 
19,50 Fatti commenti 
19,40 ll pomeriggio 
14,10 Colorina,Ilonovola 
10,55 Il pomeriggio 
15— T8D - Special discoteche 1530 Avivavoco 
16,15 li pomeriggio, 
17/20 Andiamo al cinoma 1 
17,38 ll pomeriggio. 
17/55 Bunny 1820 Dibattito generato, 
1925 La pagina economica 
1930 Fattle commonti 
20— Dentro la città 
20,05 Don Chuk Il castoro 

© Eventuali errori © variazioni neì 
programmi sono causati dalla non tompostiva comunicazione delle 
orione. 

Fino a domenica al teatro Cristallo di Trieste 

Micol Pambieri come Audrey 
negli «Occhi della notte» 
TRIESTE. Restarà în scena fino 
‘a domonica di Pasqua, al Teatro 
Cristallo di Trieste, «Gli occhi 
della notte» del commediografo 
Friedrick Knott nell'interpreta- 
zione di Micol Pambieri. 

Con la pièce di Knott è ritor- 
nato sui palcoscenici italiani un 
genere teatrale poco frequenta- 
to, quello della commedia gialla, 
tipica del mondo anglosassone 
ma che in Italia conoì 
screto successo solo negli An 
Trenta e Quaranta. 

Chi meglio di Knott poteva in- 
geimaro una commedia ibniler 

‘far invidia al cinema? Basti 
ricordare che questo prolifico 
commediografo ha firmato an- 
che «Delio perfetto» dal quale 
Alfred Hitchcock trasse l'omo- 
‘nimo film interpretato da Grace 
Kelly 

Ma lo stesso «Gli occhi della 
notte» conobbe negli Anni Ses 
santa una trasposizione cine. 
matografica che vide protagiiai- 
sta Audrey Hepburn, 

‘Al centro della vicenda una 
donna cisco, Susy, una giovane 
moglie che, in assenza del mari- 
to, viene a trovarsi in balia di tre 

riminai. 1 motivo che i ba spinti a sequestrare Susy è una 
bambola imbottita di droga che si trova per sbaglio in cosa della donna e che tre delinquenti vo: 
gliono recuperare a ogni costo. La magia di Knott è trasfor 
mare Susy da sicura vittima in scaltra dominatrice della vicen- 
da, una volta che ha ridotto kl: 
fer nella sua stessa situazione: al buio, 

Micc] Pambiori, figlia d'arte (la mamma è Lia Tanzi, papà 
Giuseppe Pambiori si è rivelata interpretando «Gli innamorati» di Carlo Goldoni e «Il diario di 
‘Anna Franla presentato la scor- stagione al'Teatro Cristallo di 
Trinsto. "Accanto alla Pambleri ci sono 
aliri giovani attori come Andrea Spina, Luca Visini, Massimo Romagnoli, Giorgio Casi 

'Salvucci. La regia dello spot: Eco fata da ‘Saverio Mare 
coli. “Gli occhi della notte» andrà in scona ancora stesera e doma- 
ni era con inizio alle 20,30. Ul timo rappresentazione domeni- 

| ca alle 16,30. 

2° MOSTRA 
D'ARTE CONTEMPORANEA 

QUARTIERE FIERA 6 -7 - 8 - 9? MAGGIO 
INAUGURAZIONE: VENERDI" 6 MAGGIO ORE 11,30 

Orario di apertura: venerdì-sabato-domenica dalle 10 alle 22 / lunedì dalle 10 alle 13 

ARTI FIGURATIVE S.A.S. SEGRETERIA MOSTRA UDINE - Tel. e fax 0432/509979-547670 

| 
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4, Gaba 8 Tel. 249.164,01: 1800 10/19,50/215 gr. 10.000 

Schindler's list 
di £. Spielberg, con L Nooson, 8. Kingoloy 
(Usa 199) — Le Vera siria i un incuniialo fedesco chie fasci a sivaro ctlo camere a bro. Dal bro cl Konoaly N. V.9h. 
Philadelphia 
dl Domma, con T. Hank, 

Rapa Nui ® 
ds, con iS: Loe, Si Hot, E. Mors (Usa “ella ci Pasqua di (60 a ts i un giovane 

La cLi AL 

Zero -Sala Pas. Film Blanco 
pi Maestri col voro 3. di K Mostowski, con. Zamaohowsk,. Delpy (Fr. 99) — ol (0554) 20408 Un polacco. ripudio dalla mogli ancose, rientra noi se Spirra ci seneca atea | ni aree: Pl iasoo © SEMMUCIZINENI rt rat 

Corso Schindler's list ® | Ritz Schindler's List ® COgfgzon © 6 Spot cel ir fi ft | Crt scavata 1 Spe fi 2 Cv valere de ee ir in ape | Gra de TI re Lena Meteo | TEM ccinemae pose igienica | Mio ||| Mitlleegl ene cei = ari niet 6re* "Cuisine | price © Sorta gra” forte 
Caro diarlo Verdi ll rapporto Pelican ® Men cn i Copri i i que | Oto GA et cn 0 ai coca | E ere = ose ionene na Une intreicneano TARSIIIO dor SS Venere area POS" etie 
Philadelphia e 

suo] i ore e set ig rico | BR TI dimmi 2 eci pn gn DE Litio Sr 
Arcobaleno rosa 

e NV. 150" Comm: | ia Volontari dala Libertà. | CHIUSO. Domani: Philadiolphia 
Astra Una donna pericolosa e I rappoito Peican: ° rai sen Vragonni Pet cane fot go 4 fate ng sc Talon "O SIM MIMO I cicale i Vle or sar QUia I) 0 Cid gie colse es fi herembrestene rs Cote © Eierivcnote demi nerenio (avre Ri 
Biri Philadelphia = | Corsino M giardino segreto. ® 

‘6, Del Popolo 30 di A Holland, con K. Maborty, H. Prowsa, A Knott( 99) SEnS «rio 
Smog Pera nego monete Dr x 

Astra Il rapporto Pelican ® | Ferrov. d'Essai Film Blanco ere a presen soa) di pena pe i i rr | ene RSI “east esse Sag Pali para ip ge venite Soiano nie pio 
Ca Corallo Sister Act 2 | Odeon Slo Rtemmetermede sem peeilegi | Corallo, © SimterARt? ii. cigmuzone E | Cosa fre sioni 20, icon Co AH 2 3 | VOM an Supercinema —Boeethoven2 ‘| Or: 18/18,10/20,10/22,15. alb orafo del convonto iS, Catrina: baserà itockntoi | Cr: 17/19,90/22 regge o een a 
ie ROMS mat no amiga ma rino l'as quentiore | COSO Blancaneve e | sette nani ® | Puccini Celi ee de eee enne I a n e, 7 sposta n 

Concordi MU rapporto Pelican "@ | Or: 15,15/17/18,40/20,20/22 caneve aiutata dal sotte nani 0 della matrigna cattiva cho | Or.: 17,90/19,45/22,15 cene n ie 
Sei psmenspggee Paesi rai ff ese Treia a Simeto tati i Gm "e | VIGNE, dci ten i 0 

ST 2 n Solera Da Soriezine — pui get sagre Aes Some oo 
Schindler's List ® | Marconi Philadelphia dt e A ni] Setiediere et i mani ron PIRA ong a E | are __ i cei e pi 2,5 pete co ie i o en | va SD n nd ta 
Suc] a salve dallo camera gas olo 110 pria | Or: 1830/17 0202, 18._ Gi Aa, porla caso ibunle per ooo quaiza è Excelsior Sister Act 2 = ec i ge ii SAGA so pv e e gi | Prole Neeson arinE Sn = anta stone, 2 cr Gore Ae e 
‘1. Duk, con W. Gokborg, K. Nalmy, M. Smith (Usa 9) 1. Danti con C. rodi BH. AL Tom (Uso 39) — 

Nonc'è paco par cano Bcihavan: Imamorao dela el. 600.100, Or. 15-30 alora daleoteno 5 Cotta bean ozool | (TASNOOSI TE to rigira oro ua uo: Sh root dsc pt 0 “Comi St Ven rap Ni Igt e Sme 
Pindemonte Così lontano così vicino 7 

AUS]  Gabotno 2 1 Wercira, con O. Seng, W. Dato, N. Kakt (Garm: 

‘Sistor Act 2 ® | ont kite e Uno covo ha gii 
dB. Due coni. lm, ima us 9) La cantante Deira tom ii panni dela suor per lui- ‘ae sor dol comvento iS. Cetina: basta rockol 

Tapporto Pelican 
dd al con Ron, D Menini ope {Usa 59) — Duo giudici dea Corto Suprema" asset ua ott i agg cop cin moto no qu. a Gram NV. N 
Quel che resta del giorno e 
ci.foy, cena Hopkfs, È Mompson, Row (ingl. 100) Unmagginsoro ricorda utile. io con’ pagfono unt | qual ha scricato ut in Ameno, anch i cuore. Da iatiguro, NV. 213° Ormmm. 

Sister Act 2 
‘dB. Duk, con W. Goldberg, K Nam Mim Usa "33 Cantante Dolori cme ha pani lla suora por sua 
ole soglie de convonto 1. Catrina: Basirilrockiroli 
[per recimera dog susnt peste? NV. 1h 50" Comm. 

del Popsio 28 CHtUSO. Domani Biancaneve setto nani Sohindiera List a e N è DS. Spltbog on L Nessa, B. Mgety TaLpIea Oris e poss ro calo Camaro ga ivo 110 prigioni br. Dal ingr. bro di Kangaby NV. "Orammettto 
Pntbnesy eohidiera Lat z pei ie Blancaneve e | sette nani ® po Alina Spi, con Nogson is, ta Tel sanza 159) — La vor soa i un Icustlo donco che runci SO cena ona ta VOI mando ela Cata Sr gr: 18/2148 alvre dll camare a gas lo 1100 prigionieri tre. pali: Pri e ingr. 10.000 St i Konoaby. N.V.SN 15, Drammatico frei ent e 

Hesperia = 
Sa, dl. Bany; con G. Depardiau, Renaud, MiouMiou (Francia Tai SALAO7. 001715 GI i ini nio en e con pa i oc am, por olenoo condizioni ci ia più umane. Dal tr. 10.000 n fono Sr i la VE aramaico 
Piccolo Edera Nelnome dei padre ® | Palladio fadelphia = 
p Mar Booro 2. di, Shorin, on D. DayLawa, E. Thompson, P. Poslb- | vip Vara Poor 
fat ona dito (889) — La toa vera ci qual Mandosi, ecu: | Ya enna SI RI RO nie Ted pi meat 
ine sd ciierormo, el dop 1 nni aree porla ira | Gr: 1740/100225 SI Aa, porto est n ttuna por nie peste © 10.000 ia i un'anvenessa NV 2h 18" Drammatico | Lira 6.000 Comositto | progid conto i ey NV. 1NS0' ‘Dram: 

BE TIRI Tipo = ‘a coi. Lo HOLE. Momib (Usa 9) — 
figlio della Pantera Ro: iaFnla lacaua di 166 sica una giorno coppia 
rire sce 1a omo cefepttoe Ciousonu a sso di un benda Sci eire 
Sister Act 2 ® Seni cca cin “Iene ea srenoneennta petra era 

Al ab ol'amote a ga mora deg bian in cura Soll'antonto Hot Mat: NV. h 48° ram. 

FRIULI VENEZIA GIULIA 

rale cral el omwonto di. Catrina: baier rock nol 
por rodimaro doi stiiont postloi? NV. IN 50 Comm. 
Philadelphia = 
‘ammo, con T. Hanks, D. heshinion, 4 Robardk (Usa ‘94)_ Unavrocato, conzito dal suo sudo perché malato di Ada, porta È cato in inpunsie per ottenere queta © ‘Sombator | pregicii conio lay. NV. M58' Dame. 
Riancansve e | sete nani = 

ut Dsnoy (Uso 1037) — La viconda ormal nota ln fold dela bella Scano tata det ar ola matrigna cano cho vuole uccigria. NV, n 17 Cr. 

Mignon 
Tol. 636495, Or: 15,90 

60) anime 
Rapa Nul 
if pri com S Lo. Hot E Mon ia 99 — 
Aid d'une ea gia mn gi air cre antenato ot Mata. NV. ih Dram. 
rapporto Pelican ® 
4. Pan on 1 Ptr D.iachgin, Shepard (85) De gici la o Sopra vengo e. Ssang og scr coni mata gul Da Grenem NV. EV 
Sfida tra | ghiacci 
5. Saga on. Sega i. Can. han Sio cera poi cs gn pito, copi di ut tin. asia i Fraenta ‘entaroso 
giardino segreto dA on con  H Prosa; A Knot 

Gli amici di Peter SR E e TO 
Vez2 IR ene Noia cesti carpana roi si se 

TRENTINO ALTO ADIGE 

Sister Act 2 E 
ef Duk con W Golcborg, Na M. Sms 
La cantanto Daloris torna noi panni della suora per sita: ui o Bra loreto Catena: basti cio o tcimero deg sugo pente. 89" Gomr 

Philadelphia ® 
1. Domma, con. Hana, . Wshingion Roba ‘60 Unici coniato el suo cio porch malato ci ga, porta È ea 1 rina par onere queta ombra progiui Gonto ig: 59" “Dram 

Olimpia d'Essal Una donna pericolosa ® | Corso Beethoven 2 ® |N.Concordia — Schindiers List e 
San Maro 064 ‘15 Cpt con. Vino: arno, co fs | cata 1 di Dana con C. Cron, Hun N. Tom (Usa 9) — | pGisiofa 11 LS Salt co Mon. rg, 2 Fis (ta fol se0sio 559) Una Son rato i scr a v Ta seo Mon c'è paco pe cane Beethoven: namarito dad. | Tel 260.147 559) 2 soa ci un iii sco cho ri Dei indenzo ona pot cha nol cl suli paci ir en vane | Or: 100022 6 iu fai, i rino lu indole | Or nato aan le ira gr 0 pin ei Dl fg. L 10.060 fat it un mano giaimongo NV 8". Dramme | ingr. 10/000 ue vane mp RN. 130" — °° Gomma | ingr. 0.900 rog eng LV. 
Ritz Schindler's List ® | Vittoria Schindler's list ® 
Sano 17 15 Spb con ecco, rg Foe ea | p Vidi d/. Saiibor, con £_Nooson,. Kings. A. Fionnos | MR TLV 55) La ra ia ci no nto cho ia | Tel SSOnta [eden dale dalo camoro ag lr 100 pigiare. Dale | Cr: 1821 " Saiaro gal campo gas ot 1109 prigioni | Astra Sister Act 2 ® 

SOA HE prese | 1000) TAO ‘1. Duke, con W. Goldbory, K Nalimy, M. Sinti {Usa 90) 
Ses ipa malesia icomerio a Gets begin Pn PORDENONE sg 0.000 Sorge di etici posti i 50 © Come 

Capitol Philadelphi E | Modena ‘Rapa Nul ® 
v. Mazzini 56 di.4. Dommo, con T, Hanks, 1 Washirigton, d. Robards (Usa | v.lo Francesco d'Assisi -—di€ Roynoltis, con..S. Leo, S. Holt, E. Mormies (Uta '94) — Tezione 54) net enzo stu sio perch mio | Toi 0918 el i Pisu di 166 eda i sta gione coppi De: irsofiosoizz -— i'm pora caso im risvo per ot gua e | Or: 184022 Ala dalamoio via gara moro cognati ore Boot 5 | ar (000 Samba progiut on ga). V. 59" Dram. | ingr. 40.000 irta ot aa N Vi rem 

SIA Dans) cen © Goo, Bi Hit N. Tom (8 99), | CeNtro A: Moro Roma Schindler's List = 
Fine con O en DAN Tot (aa BI |: Corsonore: Giovedì 7 pra; Aladdin è Novembre 95: di. Spioiborg, con L Noosén, B. Kingsley, R.Fionnas (Usa 

sy rn ago ma rino gi qundola | TL SETE 191 015308 3) La vt sia iu nei losco cho uc) i 
ER RA VI 1 bo dr 3010007" og aoay NLVS 6% >" oramai 

CHIEDETELO A LA STAMPA Zevo-Sala Grande Quel che resta del giorno ® | Vittori Philadelphi ® 

IR Fal mon aeoaOI”* So 0) "Ungaro cercami ai go: | Ya 255008 5.) = narice eee ato midi pre mao a o Eroe Ea ol tr race, conci sttuo urla pre tato OA DICE DI QUEL FE emi TLmoMAAL 14460 0010 || ed SEO Con dia quale catia o Pu | De toi 3 ic, pra eso n iii por tolo sta è fb dimen. n cuore. a iguo N. XS" me | ingr 10000 Comosit proiuto conto ay NV SE" Dramm: 

VENEZIA E MESTRE 
TEATRO TONIOLO piazza Toniolo 

(Mastro), tlatono (041) 71,586, Gio: 
vedi 7 Gprlo ora 21 Robben Ford 

‘one The Bluo Line In concerto. 
LA FENICE Campo San Fantin, elfo: 

‘no (041) 521.0161, 9 aprla recita di 
Vladimir. Spivaicov: musiche. di 
Schubar, De Fall, Stavinai. 

GOLDONI San Marco 4850, toletono 
(081) 520.7583. 

‘TEATRO CORSO corso del Popolo SÒ; tel, 972.815. 13 apra oro 21 AI Ca 
vallno Blanco di, Benatzky 

STEATRINO DI VIA PASINI Marghora, olofono (081) 992.421. 
FONDAMENTA NUOVE Cannaregio 

‘5019, telalono (041) 525,1988. 8/9 
apro ore 21 Fragola e sangue. Co- 
sografia dl M. Francia. 

TEATRO DEL PARCO (Bissuola), 19 
api oro 21 Dewey Redman Quar- totin concerto. 

PADOVA 
TEATRO PIOX. 
TEATRO ANTONIANUM 

(049) 875.0773. 
TEATRO VERDI domani oro 20,45.'e- 

ibizionista di L Worimuler 
TEATRO, LATERALE Pal. Polcastro, via S. Sola 37, tl. (048) 819; 
AUDITORIUM | POLLINI 

(940) 656.548, 6 aprll ore 21 G. 
Kaunzinger all'organo. 12 aprile oro 
21 Annlo Fishor Sl planoforto, 

‘SUPERCINEMA 11 sprlo oro 21 Ric- 
‘cardo Cocciante in concerto 

PALASPORT S. LAZZARO 19 aprlo 
‘01021 Luelo Dalla in concerto 

ROVIGO 
SOCIALE piazza Garibaldi 14, toletono 

(0425) 25,514. Giovedì 7 api ro 21 
Heddn Gabor ci. lsenicon M. Ku- 

Stormann. 

TREVISO 
COMUNALE corso del Popolo 31, fel. 

(9422) 546.355. Oggi ore 20,30 can: conto doll'orchestr Filarmonica Ve: 
oa. creta H. Soudan, seconda 
Sitonia in Re magg. op. 56 di LV. 
Baeihoven. 

TEATRO EDISON viaio XX Senembre 
13. tolfono (0422) 562550, 

VICENZA 
OLIMPICO piazza Matistl, toletono 
(0464) 323.781. | oro rasta chiuso fino a maggio. 

TEATRO. ASTRA taletono 521.711. 10 sprlo ora 21 li bi 
Indrl al D. Fo conF. Ramo. 

AUDITORIUM CANMETI via ov - ll illo (0440821 248. 
0 ore 21 M. Cont (flavio) o M. 

Campania (pinoion n consen 
Musiche di _V. Boelhovan. 

“TEATRO ROMA via Filippini, elstono 
(0444) 221.500 

BELLUNO 
TEATRO COMUNALE pza Vito 
Emanuela, ol, 0497 - 940349. Venerdì 8 0r0 21 Nossuno di L' Natino o A 
Catalano. 

AUDITORIUM COMUNALE taiolono 
(0497) 941,748. 

VERONA 
TEATRO ALCIONE 14-15 apra Lola 

Costa in Magoni o forno miracoli. 
FILARMONICO via Roma /A, toletono 

045) 800-2890. 8 aprilo Tamorlano, GIA. Vivaldi, 
‘TEATRO NUOVO piazza Viviani 10,0- 

fano (048) B00.8100. 
PALASPORT 20 apre Luclo Dalla In 

‘concerto. 

TRIESTE 
POLITEAMA ROSSETTI via XX Set- 

fambra 45, iallono (040) 84.391, 5 
‘aprile oro 20,45 Leonce e Lona di G, 

‘Suchnor ragia ©. Cecchi 
VERDI Suia Tripcovich. fiva Tre No. 

talofono: 

vambra 1, lalofono (040) 957.816, 
Oggi cro 20 ll segrato di Susanna di. Woll Fora. 

LA CONTRADA via ci Ghiriandio 12, 
lefono (040) 291.947. Oggi 20,6 
Gil occhi della noti, di. Knoti con 
M. Pam 

TEATRO MIELA piazza Duca dogli 
‘Abruzzi 3, telefono (040) 855.118. 
Giovedi 7 ofe 20,30 concerto di F. 
Quaranta (oboe) è R. Peruzzo (pia: 
nolort) 

AUDITORIUM MUSEO REVOLTEL: 
LA. 1 apro or 18. Recital Rober- 
Da Candia. 

GORIZIA 
TEATRO COMUNALE DI MONFAL- 

‘CONE tolotano (0481) 790.470, 

PORDENONE 
AUDITORIUM CONCORDIA via In- tomo 2, tolalono (0434) 523.809. 12. 

13 aprile Leonce © Lona di G. Bu: 
choo. 

CENTRO CULTURALE A. MORO 
Cordarons tlalono (0834) 942725. 
‘20 pile ore 21 li medico per forza, di Moline 

UDINE 
TEATRO CONTATTO (Palamost, L 

Bon 2 Auditodum Seni'Osvaid), fl. 
(0492) 504,765 0 509.879. 

TRENTO 
AUDITORIUM SANTA CHIARA: via 

Senta Croco 67, tollono (0401) 
‘230.917. 5 opel cre 20,45 ll trionfo dell'onore GiA_Scarat, 

BOLZANO 
COMUNALE Gallia Telsor, tolstono 

(0471) 262.320. 31 m 
Sisal gi. Cavosi rega 

o ara 20,30 
Bamara. 
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Scotle PALASPORT. 
‘REPUBBLICA DI S. MARINO. TEATRO TURISMO. O 21 once Gino 
‘5. GIOVANNI IN PERSICETO TEATRO COMUNALE. iosa. 
‘SASSO MARCONI TEATRO COMUNALE. Fioso. 
‘sAssuOLO, 

“TEATRO SAM FRANCESCO. Riposo. TEATRO CARANI. iposo. 

FERRARA 

Mrs. Doubtfire - Mammo per sempre & 

Mallce - li sospetto 
di H Bk gon A Bain, N. ian, Bi. Pian (Usa ‘59, Dopo arpa i ha spl nada 

mar scopra dieser ia. ina Toiloe 
Nel nome del padre = 
5. Sheridan, con D. Da.Lomis, E Thompson, P. Poste- ‘8, ‘99)— La storia vera dl quatro iandesi, sc ‘elsa irroimo; uscii dopo 15 anni di arcore per i ‘nica i un'avvocolesta K.V-2h 18°. — — Drammatico. 
DellaMorte DellAmore ® 
di M. Scavi, con R. Everest, F. H. Lazaro, A. Falchi tali 4) 
ipy ofemesta Dolamore, guardano da cimhoro di Bu 
Sere fel romano Sci NV. in Marr 
ll silenzio del prosciutti 
‘E Greggio. con 8. Zane. Pacule, S. Wintrs (‘94 — Parodia del lam ganoro «hioror:rer: protagoniza, un ‘agonto Fbi suo acta i un assassino con Flat delloro. (8 Goti Anni tinchiuso n arcore. Vi 1h 25" Como 
Sister Act 2 e 
GB Due, con W. Goliberg, K Mel M. St (Us 19) E a conan Dion ima ni pari fl sua po iu. ol sorto dl convento. Caterina ast iron 
[or ogimero dog suda pasto AV. 1h 59: Comm. 

Il rapporto Pellcan = 
GA Pat cn semana 5: Shepard is 89) — premo Vongono es. Sac a sis dip ego un orgia leto qua Da mam NOT AT 

Talsavszi Ra De: 20220, ab vm 
[90 tiara degl sunt pesto? i V. th 59" Comm. 
Philadelphia ® 

4. Dama, con 7. Hanks, 0. Weshingin i Robins (Usa 5.) Un torso cerato also io perc matto Si Ai, porta i cao in ble per tenere giusta e omai  rogiucii Soto '99y-N.V. 10.8" * Dram. 

EUG[ROSSENN Attrazioni carnali di una superbestia 
inental con Marina Lotar, V. M, 18. 

Qritaro fest 15 l'open 2250 
rucAga 
Minerva Hard 2000 - Casa di piacere 

‘Or: for. e fest. 15. con Angelica Bella, Joan Ives Gautier, regia Loro! Francis. La pen 2250 STO 

RIDUZIONI AGIS 
LUNEDI": ADRIANO, ARCOBALENO 1, ARCOBALENO 2. CAPITOL 1, CAPITOL 2, 
GAPITOL3, EMBASSY, FOSSOLO, FULGOR, GIARDINO, IMPERIALE, JOLLY, MAN 
ZONI, MARCONI, MEDICA, METROPOLITAN, MODERNO, RIALTO 1, RIALTO 2, RO- 
MA, NUOVO SETTEBELLO, TIFFANY. 
MARTEDÌ": TUTTE LE SALE. 
MERCOLEDI”: ADRIANO, ARLECCHINO, NOSADELLA 1, NOSADELLA 2, ODEON A, 
ODEON B, ODEON C, RIALTO 1, RIALTO 2, SMERALDO, TIFFANY. 
GIOVEDI" è VENERDI": ADRIANO, RIALTO 1, RIALTO 2, TIFFANY. 

Astra 
Viale Ossorvanza 190 To. 22317 
01: 20/22.30 Fest 1400/2230 
Bogart 
Via dea Chiesa 110, Tasse? re 20.022,30 

Capitol Sfida tra | ghiacci 
Via Ravennato 2854 — iS Stagal,conS. Sooga, M. Caino, Chen (Usa 99) — 

RIPOSO 

RIPOSO. 

Rapa Nul 
Roynoti, con.4.$ Lea, S. Hol E. More (Uca 09) — Noeola i Pasqua del 1680 asa di una giovano coppia di bo dell'amlo dia gara mora degl tant in onora oll'ntonto Hot Kata. NV. Th 46. Dram. 

Nuovo Settebello Biancaneve e 17 nani 

Qi: 10/19,10/20:20/22.30 

Tol anaa2s n Alaska. un uomo cerca di opporsi agnato Or: 2080/2210 ei petolo, colpovol di metri ambient, sselatore ci "SI i LV. ID AZ" ‘Avvanturoso 
Eliseo 1 Schindiers List = 
Viale Carducci ‘con L Neoson, B. Kiigaley, A. Fionnos 

SOT ca ita uh Indutti nderco che ‘ius a salvare calo camere a gas olre 1100 prigionieri ‘br Dal ir Gi Kendaiy NL V.9n 15°. Drammatico 
ll rapporto Polican ® 

Oh tro la. 16/1650, a niol che soft di quit pci niro Va viene 
18,40/20,30/22.30 ni abati un romania giramondo NV. 1h 45° Dram. 

SEO Renee cora vee n Si E pna caino mero i uti Hermtiam  Coltoeceniier meezto gn | vos, | Slicea mune ann iper Fiere Sfsmeneegieto Lom RS see Snesii Sesta i | Soa _ Pero e O 
Nuovo Splendor Jolly PREMIO en o i n Solbtmina nvoso eo mer EREDI Sio sa Rio 
Odeon Sala All giardino segreto ® | Verdi Philadelphia ® dicono A Siae lnegapama seri | tengo | Santoni tono mangi nocaci pene Siena ion fe Sie cone narra road Siae n dedi Hale do sa me ell fin, Dr sean 
Odeon Sala Una donna pericolosa 2 | San Blaglo Gianni I Sa gonna eo ik ecc ed | VON saetta ste pz te E RA sumrann ceneri 

Admiral Schindier"s List ®|OdeonSaiaC Quelche resta del giorno ® Philadelphi ® rc des Tree ci nrgiE BEST 18 pen unico (USE 60) — La eta ona iu uti desco Cha | YoL22T910 Mic.Aga 300) Unmaggomo io sò annie 54) narice cenzano slo pui ache e Rene a ar nen La eee Tore 
Adriano d'Essai Una donna pericolosa | Olimpia Beethoven 2 ® Beethoven 2 ® CA Wi SE eeePC VE reti ln Lai = E “e a 

turba da un romantico girumondo N. V. 1h 45° _ Dramm. ciolata viene rapita. Commedia | {uît spott 22.30) ivano rapita. N, V. 1h 30" ca mmodie 

Perla Apollo 2 Il rapporto Pelican ® = eila reuns See Iraterneonement a ve seen e Dgr Feo ene der e 
Arcobaleno 1 Sfida tra | ghiacci ® | Rialto Studio 1 Bolle Epoque Apollo 3 DellaMorte DellAmore ® RIO e casi rn rn SOS co na pen cen) ei Grisoni ner Men, (Gee pra RESI fi. n n en IR enne Cna RT 
Arcobaleno 2 Blancaneve e | 7 nani ® | Riaito Studio 2 Lezioni di piano ® | Diana n Ei ce eee _ Wa reo ee este fe” ic rise fante» SSR Pa Coerenza 
Arlecchino Beethoven 2 @ | Romad'Essai Schindier’s List ® | Embassy Schindier's List ® Ci CA O oi Erri HE cme feno i finestre re -—— ea Sera CR ee Selene Sese eee SE 
Capitol 1 Philadelphia e Schindler's List 7 | Manzoni Rapa Nul = S-<MEas FECE skcdEe Ces: Sil ne sso mene anice iii Len ETrEor EE SÙ lesene Sie n i 
Capitol 2 Quel che resta del giorno ® Mignon CT «ee ® "==" Ce sE ne rn fc. Se es TESS = Case DE Cit 
Capitol3 Rapa Nui ® Blancanevo 0 | setto nani = CI Elli Le ss Erre Tal ss6 208 NAfisol i Plsqua di 1600 ld duna giovane copsia | +. Arcovoggio3 ito monde dela bela Biancaneve aiutata da stto nani a Fine ESRI VEsLoo nana 22:40 Sab. ut 030, Gll'niato Mio Mati. tV. i 46" Dram. | sost ai uit spot 220 ab. ost 15;uÎ 22.30 toni entmati 

Castiglione Antoniano Rivoli Sister Act 2 ® 
p.P. Castiglione9 RIPOSO! vi: Giinieoli a RIPOSO v.Bocceloona 20 ‘di Duro, con W. Goleberg, K: Najimy, M. Smith (Usa 199) a ne EN Serle eno Sica Sia sa CES STen Dia Sti IS 
Corallo Sol Levante Bellinzona 5. Benedetto «ww fanne ML taceni L'intesa n pino doh indagato suo: | Tal stessa Orz20 Ges Sr nto i. nre 
Embassy ‘Gli amici di Peter ® | Galliera Sala Boldini Helmat 2 - Decimo episodio e me rinite char Ta ssa “E — Unguppo di excompngni ast aio: | To 972.408 ‘uri 2) — DAI raziomo all 2 Guora ong, e 68 «no Resta Ta e) ninna Lina ie 
Fossolo Rapa Nul | Orione S, Spirito MELO diRegmui sipiuiere CONI, n ea n i a eee ss se eo 
Fulgor Schindier*s List ® | Tivoli Fitterone: | SS Simca ene pena soa oe | Iaia so OE el css n CEST TS = di CIETTE STE Lit Eee cui 

lardino. la a fe 18 L'occhio del diavolo, di Ing man, Ore e Ln NI a gone i sete contare Sligo dla pepe crd gi ari op | OT: 3000R20 nt 1430 Coppia ba dlporos a gu orlo eg tar o 
T. 94244), Op: pae A co conico gn 010 20.40: Bell e dannati Gus Van Sant. 30A0N1A:30120,00028- Snai aaa dl d 

Patio, colesola isa emi ,assoldatoro di spie- Apollo A Biancaneve e | sette nani Ki 
V; Morin To 30118, pi. Wal inox fn 1097) — Dr: 18,50/18.48/2040/22 2010 l mondo dela bella Biancaneve alta de ett nani fast. 14,50; ut, 22.30 

Apollo B 
Via Montana 8. To 22.118 Or: 2002290 
ab. 1700/2290, dest 18: 2430 
‘ariston 
Via Tavo 28 Tal 702040 gr: 183022 Fon: tene 02 

Ept lr 
Beethoven 2 

Dani, con: Geogo, Bi Hir, NL Tom (lea 09) — Nin paco pa can Begin Tinamerno eta ico As}, ito nigi. a aa ui dolo ce 
Siator Act2- Più evitata che mal ® 
18. Det on W, Gatsby K Myny, MS (a 90) Li candita Delo ona ei aida suora pe n rale oro colcomento a Catrina: baveraioctnoì 
a rn ci suc poser? 10 Comm. 

Nei nome del padre ® 
8 Shan, con D. Day Law, E. Thompson, . Poste aio 08 0) Lada verdi quatro rides, nen G. iaszzao | Sd oa uc dopo 5 ati rc pri aci urovvocatsaani dn 19 ammi 

Saffi Gli amici di Poter ® 
Milo Apponino 8, LX Bri con Brnegi £ Trame SF (not Tek BAG7O. Fo 20,022,50 12) — Un gup is compagni duri essa i o. 91 Capodanno mero nunca i campagna: mot: Faoas020302240 Weston 
Tittany 
Orto 20,18220 

CINEMA E' BELLO SUL GRANDE SCHERMO 
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Astoi Beethoven 2 
di. Danll, con ©. Grodin, Hunt, N. Tom (Usa 199) — gr 2020 on pa or oso Boonen ‘namento led FenbIStAiZIo | © coMaomellsu fanti marano sal quando SOON Vine pi Neo e mec 

Centrale Rapa Nul 
Vo Emilazio I Roynl on SL, $i Hot E loris (sa 34) MES, SIRENE i Fa dl 60 Gc ua gore 

fori toc 2260 St tonino Fo Ma LV. 6 Dreme 
Cristallo Schindier's List ® Yin Agpinso e. Spider on Heson, 2 Mgal Fieno» volo TU 8 UE Gea it lui nali ledsco he Dr: 2 102220 A ae dl cer è gi i 110) priori Sedi itiordaso Sbalalibro gii N. 018" " brsitatico 
Jolly Film per adulti Ma Toi rai 22708 Be: lonaso Sio si azzo 
Modernissimo Philadelphia ® Va Arene con Hari. Mesi Abr Usa Tol 22.502. Or: 20/22,30.__‘94) — Un vocal icanziata del suo studio perché malato tosti 15:uit 22,0 ‘tenore ° 

Via minor 16 anni 
‘Arona Multi 
Vin Tassoni & ToL2IIZIO Domani apertura 

di 4 Shaidan, con D. Day-Lewia, E. Thompson, P. Poste. two (G-0. 03) — La sto veta di quatro Iances, ac- 1 cusali i ttrorismo, usci dopo 15.nni di cercar para - ‘aca clun'avvocaiessa N.VIZI 18". — Drammatico 
Quel che resta del giorno ® 
di vo onA Hopkins, E Thompson, Ri (not maggiordomo Mor oi an ci odi er. 

Lora cn Borg € Parpen S "oo disci Sum passed Gia iapen sons Cp ae e ei le 
dingh 

ta da racconto o da nascondere. N. Ih 40° Commedia 
Filmstudio 78 —Dangorous Woman ® 
Qritor:20,0/2290 ALS Oban con 0, nor 0. Hart Gero (as fest: 190N6,30/18,0 ‘99 — Una cana alrsento ha wacriiato la via per 2080/0620 nia po cho vlt i qui preti ‘aio ta Vene n romantico gramongo NV. 1h45°— Dram, 

I BesthosnZ DS 

VITTO sii IERI ce dr (O 
20/30/2250 ost dallo 1450. Missy, ma avan | guai quando la cue- ic vene mp 7 190" 
Michelangelo — Biancaneve el sette nani a 
Vi Girmi 257 [rod Wii Dianay (Usa 1637) —_La vicenda cima] nota Tol 340862 5 È mondo dol bela Biancanovo suina da oto mani Gr: 2030/2290, ola magna cattiva chie volo uccide. NV. ih 17° Car sai eos 1àat: ut 22,0_fonl animi 
‘Odeon Film per adulti 
Piazza Mateo o Tal 26198 Qr: 14 ut 2290 Vs. mino 18 ani 
Olimpia Rapa Nul 

Via Malus qu Li To zzarig nil ci Pisqua Gr 1850/19.50/2020 | elia dall'amore 22:0; fot, dallo 14:50 Gollantonto Moi Ma. N. 
Principe Il rapporto Pellcan 

Piazza uni dA Paul, con 4 obo, D, Washhgion, 5 Shepard Tel 200561 fusa 69 — Dl Grifo eos 15 ossinat: ai i moto ne ua: Da Grisham. 
Sfida tra | ghiacci 
15 Segn con Svagai MC Chn(Una 99 — i ‘isa, Uh uomo ceca i poor i un cinico magna del Grifo st 16301820 | ovale, cipria i mista iii asolo Gg 200012290 ‘Avventuroso, 

PARMA 

Ariston Ii rapporto Pellcan = 

Mingardi verso il Duemila 
«6 meno al 2000» è il titolo del concerto di Andrea Mingardi (foto) 
il cui debutto è previsto sabato 9 aprile al Draghoni di Meldola. Il 
cantautore bolognese presenterà i brani del nuovo album che por- 
ta il titolo dello spettacolo e che comprende «Amare, amare» pre- 
sentato al recente festival di Sanremo. Tra le nuove composizioni 
del disco, figura 4200 milioni di posti» scritta da Jovanotti, mentre 
le altre firmate da Mingardi con una citazione per «La mafia siamo 
noi» in cui l'artista riconosce in sv stesso e in tutti noi luoghi co- 
muni spesso ricorrenti. Mingardi serà accompagnato da Joe Amo- 
ruso, e Maurizio Tirelli alle tastiere, Raffaele Chiatto alla chitarra, 
Domenico Lo Parco al basso e Mario Zapparoli alla batteria. 

PARMA 

Roma Tombstone ® 
Vi Tano 5 9/G.P. Cosmatos, con K. Russol, Verena X ‘59) _ Un uomo conto | peg 

4 189 aston sco Er live nlny aria sparatoria ail. K. Coral N.V.21 07" Western 
Bestherenz ® 
IR. Danti con O. Grue, B. Hunt N. Tom (la 19) — TeL 0478 0r: 1650. Non ci pece por cane Bsaihovn: imamornto dla de to spieoS0reziso o SA, meo ig, ma sno | quei ala cino rg Ii io! 

Verdi Sala 2 incaneve e | Sette nani 
Vi Pacioudi 10 [pro at isngy (Usa 1697) — La icona coma nota in fto lì mondo da bll Bancantvo siuiata dal setto nani 
2086/2210 Cartoni solenni 

Blancaneve e | setto nani 
od Mat Doy (Un 197) — La vconda ormai nta in US mono ela bat lancanvo stata algo ii ti ‘eta matin ca cho vol urta. RX. 1h 77 dgr ‘rioni nenti 

Corso 
Goro i manu 81 fans 
e: 1512290 a arrivano | Guai quando ls ingr. 10.000 "Commedia 

iris Rope mn = 
Corso V Emanuela! 49. IK: Reynolta, con S. Loa,S. Hot E. Moralos (Usa 94) 
ea © Hole di Pasqua de 1580 la aida di una giovane. 

‘Shiro dell'nteniato Hotu Mala. N.V. 1948" — Dram. 
Philadelphia ® 
14 Coma co tank sign. Rose e ravonn condi tav cio perch mato 

Soppia al abi ell'amoro ela gara moria dopî ata 

Politeama —Schindersist ——— 
IS: Spitbrg, con Nooabn 8, Magsioy,R Fionnos (Usa 150) — La vera sorta ci un industilo logos che fuse ao da camero a ga ivo 1100 pronti bro. Dali Bro dl Kanon N.V.9N 19° Orammatico 

Philadelphia = 
did. Demma, con Y. Hanks, D.Washagion, Roba (Usa 
‘94) — Un avvocato; iceniao al suo sudo perché malato ‘i Alda, porta i caso 1 tbunao por otarare giustizia è ‘Sombattr | pregiudizi coro gay, NLV. 1h 58 Dramm. 
rapporto Pelican e 
eh A Pa, co d. Robo, , WshngionS. Shard {UA 00) Dio gd eta 01 Suprema vengo n Sani una idrica Giloggo se ui cri è Simeto nl ua: Da Gnam MEV © Fil 

Mariani 
Via P. Marino 19 

RIPOSO 

AI Corso Biancaneve el sette nani = 
Corso Gara 12 bb, all pacco della musica proc. Wat Diangy (Usa 1837) Tot.30.708 "La conda oemal nota n tutto mando dll bolla Bar. 

gr 16 Tanevo alvita dai sto nani © dela matrigna cava ch {esi 1400; 22:20 vuole uccisi M.V. N17: Cartoni animati 
Alexander 1 Philadelphia = 

1 Doge. con ian stione co "Un'avvocato icsnziato ci suo studio perché malato 
di Na PEA so ito per cano quat ‘Scatta pregicii contro gay. N.V. ih" Damm. 
DellaMorte DellAmore e 
di M. Sca, con. Evora, F.H. Larro, A Falchi ft 4)  DelaMorta Dallamoro, guardiano cdi cnior di Butta 1. oo foneggao ua saio pi ho or. 
So | mort. Dal romanzo di Sivi. NV. 150 Morror 
Schindior's List = 
11: Spisiborg con Nooson, E. lngsey R. Finnnos (Usa 
‘59) — La vera stola ci un industialotodosco che rusci a aero ala came ps lr 10 pigioirnoe. Di bro dl Konosly N. V.9h 187 "Drammatic 
Il giardino segreto = 

(0A, Holland, con K Mary Prowesa, A Knot (ng. 99) 7 ima ona, un Bimbo firm ai gia di vive ViaS, Rocco 8 Tot 406657 ded imorgondosi ola «magica» campagna glese. Da oro dosi 1610 2220 SIEM Buoni Vine Commedia 
Bolardo Nel nome del padre e 
Via 8. Bocco ; ol 455702 Gr: 1048 feci. 16/0 2220 
Capito! 
Via Zandonai 11 Branagh con K Snap £ Tramior . 19 (not Tel 74287 Sa) dex univers passa di noo- (gr: 2020/2240 osi 1590/2250 
D'Alberto 1 ll rapporto Pelican 
VERS Pio (7 GAL Pl con Rob D. Wes S shop Tei gio2e0 {Usa 9) — Duo gd cain Ceno Suprama vengono se. dr: 1030 nat: na signs 999 seg un cargo e doo 14:30:00 2220 Simettonsiguai Da Gianam REV @N2O"— — Ttllor 
D'Alberto 2 Sister Act Il O 
ViaEm5. Pro 177 IA. Duk, con. Goldberg, K. Nap, MI Sat (Usa 59) Tei s36200 E La contante Doo ma ii pani do suora por iva. o o tordi convento S.Caerin: barili olio 

per recimata degli studenti poster? N... n 0°. Comm. 
Lezioni di piano ® 
iano Campion, conf, Hunter, ll (usa. 19) — 

Buirascosarlzione sontimonio NV. {N 56" Dram. 
Ela vita continua 

Via Modagie d'Oro ef osti, con. Reign, P. ev a 1) — 
gel Resistenza. Nol 1000 un terremoto sconvolge una regione detran l Te 558.119 agiata i iva verso luogo della cstastrolo por scopra 50 duo bambini ono ancora vii N. V. Ihat' Drammatico 
Verdi 

Vin Em allOnpizio gafb RIPOSO Tol 550-169 0: 18/10,50 10,40/20,20/2230, 
dosi 14,80; ul. 2,90 

CHIEDETELO A_LA STAMPA &,_ 
|| ..COSA SI DICE DI QUEL FILM: je recensicni di VET tenne pini mi ore 
—OME FARE | DOCUMANTI prio Inronani 10460921 pieni, psp pron d mimi. ftt 

Apollo = 
vi agelano Waihiogion 4 Robard (Usa Fa srds07 3 ei eta di soci perch ratto gr: 20p250 gs portai eso fi ina pe cenere gusta e feti 1S/YT.900/22.20 tombale Ipregucte cono îaj-N. V.1n50'* Dram: 
Apollo-Mignon — Festa in casa Muppet 
Vi agotano 15 18 Hanson, co Can, prod Wat Dry (Usa 8) 1 Famose ES pupa treno ino ge iù pop ricco des Selene mama un debe po eo. fon i9ut 2230 ‘la comete. N Sc. Ani: 
Astorla 1 Tombstone ® 
in Erga 10 PC, con Sas, im: x eo terreno "n uomo sono “01 deo LE dra nale fra sparatoria al'O.K- Coral. N V-2h 07°. Westorn 

lv i i ‘vemmateo Blancanove e | sette nani ® 
Vi Porca 110 dA Pai, con bei, D. Wahngion, S: Shupard Il rapporto Pellcan e pio al isnoy (sa 1997) — La vicenda ora nta in Tal o0218 {15059 Oo giusta Cono Sprea ergono o: | Va6.SI07 di A. . Paulo, con 4 obo, D, Weshngion, S. Shepard tl mondo dol ola Baicaneve ila ci sto nani Gr: 2008 spott22 00 | assiali una sitoniasaaciegga scopro un compito | Ya 2saso Fee te ipo olio la matigna catia cha vio cigni. RL V. Th 17: mot ol quat Dn Grenam IV." — — Title declina nai ego gr um copi Cartoni animati 
Astri Sister Act ll ni de en ar Sister Act 2 = 
Re e 3, DeS, coni oben, i Miro A Bd (imm DS) Politeama Vip Il giardino segreto AIB. Duro, con W. Golaberg, K Nafimy, M; Smith (Use 83), (882.178 E La cantante Dolori torna nei pari dela suora por aut | via 6.Siro7 LA Hollandi con  H Prowso, — La cantante Delois torna ii panni dia suora par aiuta: Or: 20.S0/2200 toJa orola del comvento IS. Calorina: bastard ipo(nroi | Vai stro Crepe ape pid 100 sorga di comano 15. Caerna: bastoni reina Bottero gi ni osi. N. ih 0" Comme RE ra n DE oa ai Men O or secimera dog sun per. V. ih 50" Comm. 
Capitol In the name of the father E E 
Vi Petarca 110 di. Sharan, con D. DeLowa, E. Trompson,P. Pos PIPOSO. Domani: Jonephino ia viziona TeLcszio vo (E 0) La storia veri quatro aridi acc Gr: 2010 2290 ‘at roremo, act dopo 5 anniicacoto pria ana: acum aocntoss VAN 18° Orammatico 
Lux Sala 1 Philadelphia = Qualcosa In più 
Pizzo Borri gi. Domo o. Han,D ashgion, di Riba (ca cn Miviina Porso, rg i Andre \Wi Vi. 18 Tasso 54) — Un avion, conzatodaltuo so perché mln 
PSI cere PI gio Cool | MI CITI I compe rogue onto o) -H-V. 59" Dram 
Lux Sala 2 ‘Quel che resta del giorno @ | Alexander Ci 

did. on, conà Hopkins E. (C.so ng | Vin Bse gs ignari 8 RIPOSO di 5. Soobarg. con L_ Naosen, 8. R; Fisonoa a 9) Un mggiodort corda audi gelo or. | Tot 38787 US 86) La va Sio i notato lngsco che o Conf patione cri] qua rei uno, ne | Oi: IS'u/2200 Fisc a alare dall camare a gs ott 1100 prgioloi Rime, anch curo liguro. N.V&N 18° Dram. br. Dato ci Kona. N.V.9n15".— Drammatico 
Schindler's list 2 | Astoria Beethoven 2 ® | S.Agostino 
€15 Spoorg, cnL Neos, B. Mngsley .Fienns (Usa | Vi Tasto 233 91. Dani con C. Grocin, Bi Hu N Tom (Us 99) — | Va Calol38 aiosO 159) — La ora sio lun industrie cho rue | Or: ar 20/2230 Non 0 pace pa cano Bealhovon:ianamariio dall do. | Tui 70562 aber ca cio pes 0g bn al: | (si: 610.0402090. 0 vj riti su mia ma ariano gu qunco.a | Gi: 2022200 e i anal RL V-SRI6” Drammatico | 22:50 To 421.026 Zucca vio pia. NV. 90" ‘Commdia | fsi 1950 

Piccolo Teatro DellaMorte DellAmore | Capitol Schindler's List ‘® | Settebello Il rapporto Pelican ® 
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IN PROVINCIA 

ALBINEA ‘APOLLO: Mra, Doubtfiro 
ALFONSINE 

GULLIVER: Carlllo's Way 
ARGENTA 
‘MODERNO: Beethoven 2 

AGNACAVALLO 
‘RAMENGHI: Film por adulti 

marBiANO 
DORIA: Gil ame di Poter 

BAZZANO 
‘ASTRA: Schindior's List 
STAR: Boothowen 2 

sonDENO 

BORGO VAL DI TARO 
CRISTALLO: riposo 
FARNESE: riposo. 

CA'DE' FABBRI MANDRIOLI: Froo Wily 
capi CAPITOL I rapporto Palien apporto 
EDEN: naso, 
‘SUPERCINEMA 70: Philadelphia 

CASALGRANDE 
‘NUOVO ROMA: Nel nome doi 

‘NUOVO: riposo. 
CASTELNUOVO RANGONE 

ARISTON: Il figio della Pantera 
CASTIGLIONE DEI PEPOLI 
NAZIONALE: Boothoven 2 

CATTOLICA 
‘ARISTON 
LAVATOIO: Lezioni di piano. 

ceNTO 
‘ASTRA: Beothoven 2 
‘ODEON: Schindiora List 

coPpano ‘ARCOBALENO: riposo 
conneGaIO 

CRISTALLO: Ststor Act Il 
CREVALCORE 

VERDI: Pordiamoci di vista 
FAENZA 

‘EUROPA: riposo ‘SARTI: Sister Act 1 
ITALIA: Schindiors List 
SALESIANI: riposo. 

FIDENZA 
‘CORSO: Schindioris List 
‘CRISTALLO: riposo 

FINALE EMILIA 

FORMIGINE 
‘AURORA: Un mondo perfetto. IDEAL: riposo, 

FRANCOLINO 

‘CARACOL: Aladdin 
METROPOL: Nel nome del padro 

QUASTALLA CENTRALE: Schindior"s Li 
LAGARO 

VITTORIA: Mrs. Doubtfira 
LIDO ESTENSI 
DUCALE A: Boethoven 
DUCALE B: Schindior's List 

i 2 SUPERCINEMA: ll rapporto Pell- 
MISANO ADRIATICO 

‘ASTRA: riposo 
MONTECCHIO 

"ZACCONI: Schindiar'a List 
PavuLLO 

GIARDINI: Pordiamoci di vista 

5. GIOVANNI IN PERSICETO 
'EANIN: riposo 
GIADA: Ripa Nui 

5. ILARIO D'ENZA 
‘FORUM: M Butter 

8. NICOLO' DI ROTTOFRENO. ‘NUOVO JOLLY: Gli amici di Pe: 
tor 
‘PIERO IN BAGNO 
‘RITZ riposo. 

5. PIETRO IN CASALE ITALIA: poso 
‘8. PIETRO IN VINCOLI FARINI: Tho Innocent. 
SALSOMAGGIORE TERME 

"TEATRO NUOVO: non parvenuto 
SASSO MARCONI 

‘MARCONI: Nol nome del padiro 

iposo 
SAVIGNANO SUL PANARO. 

‘BRISTOL: Il rapporto Pelican 
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22 Goo 
Autoradio Jensen 

Mod. MC 200 RDS. Potenza 2x25 Watt. RDS. 
‘30 stazioni memorizzabili. Autoreverse. 

Controlli separati per toni alti e bassi. Fader. Uscita PRE. e 

Autoradio Sony 
Modi. XR-U 300 RDS. Frontalino asportabile. RDS. Autoreverse. 

Digitale 4x20 Watt. 18 memorie. Toni alti e bassi separati. 
Comando cambia CD. Uscita PRE. Illuminazione verde. 

Autoradio Kenwood 
Mod. KRC-554 L. Frontalino asportabile. Autoreverse. 

Sintonizzatore digitale. Potenza 4x20 Watt. 24 memorie. 
Toni alti e bassi separati. Dolby B. Uscita PRE. Doppia illuminazione. 

> 

Autoradio Clazion 
Mod, CRX 76. Frontalino asportabile. Potenza 4x30 Watt. 
24 preselezioni (18 FM - 6 MW). Autoreverse. Dolby B. 

Selettore Metal. Controllo toni alti e bassi separati. 
Comando cambia CD. Uscita PRE. Illuminazione verde. 

Autoradio Pioneer 
Mod. KEH-M 6300. Frontalino asportabile. Controllo CD "Multiplay*. 

Sintonizzatore digitale a 24 memorie. Potenza 2x25 Watt. 
Dolby B. Autoreverse. Toni alti e bassi separati. Uscita PRE. 

Illuminazione verde. 
Jcquisto di un solo prodotto per ogni ci 

149 vo 

Lettera al Comune in data 10 Marzo 1994. L'offerta è limi! Otterto valide dal 18/3/94 al 16/4/94 fino ad esaurimento scorte. 

A ded o_o e : Autoradio Irradio 1 
Mod. XR-1263. Frontalino comandi asportabile. Potenza 2x25 Watt. * 

‘30 stazioni memorizzabili (18 FM - 6 AM - 6 OL). Autoreverse. 
Toni alti e bassi separati. Fader. Ingresso CD. da 

Tavo — vu v 000 » 

Sintolettore CD Irradio " vt * Autoradio Aiwa 
Mod. XD 8080. Sintolettore CD AM/FM stereo. * Mod. CT-X 35. Frontalino asportabile. Potenza 4x20 Watt. 

Potenza 2x25 + 7x2 Watt. 24 stazioni memorizzabili (18 FM - 6 AM). * * 24 stazioni memorizzabili. Autoreverse. Toni alti e bassi separati. 
Ricerca automatica. 4 modi riproduzione brani CD. Fader. Uscita PRE. Ingresso CD/Karaoke. Doppia illuminazione. 

Uscita preamplificata. Toni separati. Planciata. * * # 

VIDEO e TV * HI-FI * ELETTRODOMESTICI * COMPUTER * DISCHI * FOTO È 

ABBsORI IL PIÙ GRANDE SPECIALISTA DI ELETTRONICA IN EUROPA (@@ii=nin® 
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I problemi che intendono affrontare i cinque deputati e i due senatori eletti in provincia 

«Ecco che cosa chiederemo a Roma» 

‘Redazione: via Cavour 5, telefono 266.303 / 265.988 

Il sindacato 
contro l’Usl 

Dai soldi per la Valle Scrivia alla legge sull'amianto 

Broglia, deputato di Forza Ita- 
lia del collegio Tortona-Novi: 
«La Cee ha riconosciuto alla 
Valle Scrivia la condizione di 
area in declino, ma ora hisogna 
fare:sì che dalla Comunità eu- 
ropea e dallo Stato arrivino aiu- 
ti concreti, contributi da desti 
nare alle imprese por creare in- 
frastrutture e per dare lavoro. 
Seguirò inoltre con attenzione 
la vicenda Ilva di Novi e quella 
della Graziano di ‘Tortona, ,e 
non dimenticherò i proble 
idrici del bacino della Valle 
Scrivia e quelli relativi allo 
‘smaltimento dei rifiuti tossici». 

Di bonifiche e miglioramento 
degli impianti di depurazione 
dello acque vuole occuparsi an. 
che Oreste Rossi, deputato di 

Nord rieletto ad Alessan- 
drla: «Vanno. affrontati, ad 
esempio, i casi dell'Acna e della 
Baratta, ma occorre creare le 
condizioni che consentano la 
rinascita di Alossandria, soste- 
nendo il Centro culturale e il 
Polo tecnologico in collegamen- 
to con l'Università, quindi an- 
che con un sostegno all'Ateneo, 
E non va certo dimenticata l'a- 
gricoltura». Proprio l'agricoltura sta par- 
ticolarmente a cuore ad un al- 
tro leghista, Claudio Percivalle, 
che va a Montecitorio su man- 
dato degli elettori di Casale e 
Valenza: «L'agricoltura mon- 
ferrina è in ginocchio: occorre 
una politica per l'agriturismo e 
la valorizzazione dei prodotti. 
Per quanto riguarda Casale, 
pei, bisogna risolvere un pro: 
lema grandissimo: la bonifica 

dell'area ex Eternit di via Ogge- 
r0 dall'amianto». 

ALESSANDRIA. A neppure una | Sulla lotta all'amianto punta | au | PROVINCIA 1903 — 
settimana dal voto che ha scon- | anche Angelo Muzio, di Rifon- | PROVINCIA 1994 PROVINCIA 1992 
volto il volto politico della pro: | dazione, che torna în Parla- | isa va x |UStk soi vincia (è eloquente il confronto | mento grazie alla proporzioni MU 

trai risultati delle clzioni per | le: Ripresenterò subito la mia | FORZAITALIA__ 84495 FORZA ITALIA =_= 
la Camera nol '92 e quelli della | proposta 0 sull'amiant Bca Ii fool | Pmi alone | ststa ma | ros 

i neoparlementari della Se- | taria, che va affrontata metten: | Lega NORD 55.523 17,2 | LEGANORO 
conda Repubblica si preparano | do fondi a disposizione sia di | teca NORD 55523 
a scendere in campo. Ieri pume- | enti pubblici sia di privati citta- | PpI 35.432 11,0 |D0 
riggio, i leghisti hanno parteci- | dini per rimuovere e sostituire i 
pato ad un vertice a Milano con | manufatti contonenti la perio, | NIF.COM. 25.099 7,8 | RI.COM. 

rto Bossi. Ed anche gli | losa fibra. Si potrebbe attingere | = srrionale — 20698 13 
esponenti dell'opposizione pro- | ui contributi dl ministero delle | ALMANONALE _ 23.690 73 | ws 
gressista affilano le armi. rotezione civile per le cala- 

Ma che cosa chioderanno in | mità naturali. oltre, occorre | PATTO SEGNI PAITa SFR ra 
particolare per la provincia gli | un riconoscimento di indennità | PANNELLA 14.964 47 | pannena 
oletti? A quali particolari pro- | a chi ha contratto neoplasie o 
blemi locali cercheranno di | malattie legato all'amianto, pur | VERDI 9792 30 | veni 
contribuire a dare una soluzio- | non avendo mai lavcrato nel 
no dalle aulo di Palezzo Mada: | settore amianto». 1 pui: 8.637 28 |PSI 
ma e Montecitorio? In linea Valerio Malvezzi, deputato 
massima, tutti preanminciano | Lega Nord eletto ad Acqui-Ova- | RETE 2339 07 |RETE 
il proprio impegno per favorire | da, forse anche sulla base della | An 6906 22|AD l'occupazione e il rilancio del- | sua esperienza di assessore ale | —r__ — 
l'economia. — Finanze della città termale, as- | PENSIONATI AUTRI 

Dice ad esempio Gian Piero | sicura l'impegno per risistema- | Tag proponi nodi “Pr 
re le finanze locali, «che oggi 
sono costrette a fare i conti con 
regole assurde», e per l'occupa- 
zione («con la difesa delle pic- 
cole e medie imprese»). Ma non 
si dimentica di essero stato 
eletto, nel collegio più vanzi 
no» d'Italia: «Il sistema pensio 
nistico non funziona, bisogna 
cambiarlo». 

‘Anche Giorgio Gandini, neo 
‘senatore della Lega per Ales- 
sandris, vuol «togliere il bava- 
glio alle piccole è medie ‘ii 

IL TEMPO IN PIEMONTE E VALLE D'AOSTA 

DENON AVOIO = E 
giunge - sì risolve mettendo Îe 
‘aziende in condizione di poter 
produrre e, qua ASSumerer. 
Inoltre, Gandini solleciterà i terventi per l'agricoltura, cer: 
cando di attingere a finanzia- nenti Coe è dello Staton. 

«Certo, da noi occorre una 
lotta alla disoccupazione di 
masse che sta dilagando, so- 
‘prattutto in Valle Scrivia, nel- 
l’Acquese e nell'Ovadese « dice inve Elvio Morando, eps: nitore dei progressisti grazie ni recuperi - non oredo però si 
‘possa fare affidamento solo su 
quello che viene definito "un 
santo .in Paradiso” per risolvere 
i problemi locali. Non ho aspi- 
razioni a stabilire protettorati 
locali, sono cose medievali. 1 
problemi sî risolvono con scelte 
politiche nazionali. Per questo | TEMPO PREVISTO PER OGGI. | LE TEMPERATURE 
‘Spero che il Parlamento abban- | Ciolo nuvoloso, con locali precipita: | DI IERI A ALESSANDRIA doni la politica della microlegi- | zioni; tendenza al miglioramento | Max: 17; min: 9; modia:12 siazione, ad esempio con una 
legge per fare un parcheggio ad dalla serata, 

TEMPERATURA. In diminuzione. | UNANNOFA lessandria. Bisogna decentra- | VENTI. Moderati da Nord-Ovest. | Max: 17; min: 3; — media: 9 ro, cambiare modo di lavorare | TENDENZA DEL TEMPO. Cielo | i °_© Ter? in Parlamento». parzialmente nuvcloso, con residui | TEMPERATURE IN PIEMONTE 
‘addensamenti temperatura in dimi- | Torino 19,5; Cunoo 17; Asti 16; Ao- Mauro Facciolo | nuzione. sta 15; Novara 17; Vercelli 18 

Operazione dei carabinieri, in cella anche il grossista che a Torino procurava gli stupefacenti 

Spaccio di droga in città, cinque in manette 

ALESSANDRIA. Ancora un 
successo dei carabinieri nella 
quotidiana offensiva contro lo 
spaccio di droga. I militari del 
reparto operativo hanno arre- 
stato cinque persone, smantel- 
lando una organizzazione ge- 
rarchicamente molto efficiente, 
che sceondogli inquirenti si av- 

valeva di un medio grossista, di 
spacciatori intermedi, i cosi 
detti «cavalli», o di una «formi- 
ca» che consegnava le piccole 
dosi. In carcere sono finiti Sal- 
vatore Trimboli, 35 anni, domi- 
ciliato a Torino, ma già abitan- 
te ad Alessandria, Roberto 
Murgioni, di 29, via Maggioli, 
Massimiliano Ringo, 24 anni, e 
Roberto Trentin di 44, abitanti 
in via Norberto Rosa, è Pier An- 
gelo Dallabetta, 24 anni, che vi 
ve nella frazione Cantalupo. 

Da qualche tempo i carabi 
nieri avevano notato che l'abi 
tazione di Roberto Trentin era 
mta abituale di tossicadipen- 
denti. Sono scattati i controlli e 
i militari hanno comimciato a 
bloccare i tossicodipendenti al- 

Una casa in via Norberto Rosa punto di riferimento della banda 

In cella Da sinistra: Salvatore Trimboli, Roberto Murgioni, Massimiliano Bingo, Roberto Trentin e Pier Angelo Dallabetta 

l'uscita dell'alloggio di via Nor- 
berto Rosa. In più di un caso, 
drogati sono stati trovati 
possesso di dosi appena acqui 
state. 

l'abitazione di Treritin è sta- 
ta perquisita, Non c'era droga, 
ma tutto l'occorrente per st 
gliare» e confezionare le d 
oltre a un milione in content 
secondo i militari probabile 
provento dello spaccio. 

L'inchiesta si è allargata e 
dopo avere sistemato i vari tas- 

selli emersi dalle indagini, i ca- 
rabinieri sono giunti ad identi- 
ficare Salvatore Trimboli come | quanto pare, Massimiliano Bin- 
fl rossista dellorganizzazione, | gos Pier Angelo Dallabettapre- 
l'uomo che procurava l'eroina | ferivano consegnare diretta- 
sul mercato torinese per. poi | mente.le dosi, Roberto Trentin 
farla arrivare ad Alessandria. | era più propenso a smerciarle 

Per l'operazione. secondo | dalla propria abitazione, ed è 
l'accusa si serviva di Munzioni, | stata proprio questa circostan- 
anello importante nella catena | za a tradire la banda e a fare 
per garantire le esigenze dei | nascere i sospetti che ne hanno 
tossicodipendenti locali. Da lui, 
‘secondo i militari la droga fini- 
va a Bingo, a Trentin e a Dalle- 

betta, che. assicuravano lo 
smercio al dettaglio. Mentre, a 

PE] capacità di autocritica della 
ioranza, affinché decida e 

Gienza «Ad ontà dei 17 seggi che 
Pr conta in Consiglio comunale, 

o DE, ormai rappresenta slo 140 per sizione | na sata dico cun 
)ppo. 10) NERI al UNNI Ae 

alla riscossa. | taste" coscienza noi pes: 
siamo. assicurare. l'elettorato 
che da oggi l'opposizione sarà 
diversa, lavorerà în profondità 
e dovrà essere per forza consi- 
derata». 

Fine dunque dell'opposizione 
morbida e via con la linea dura, 
sche all'inizio sarà sotto formi 

i collaborazione - spiega Luigi Daricco, del Centro cristiani de- 
mocratici - siamo disposti a 
cercare i punti di convergenza, | Il ‘sindacato — «dichiara 
se la giunta metterà mano alla | | guerna» all'USt di Alessan- 
soluzione dei molti problemi | dria. Ed evidenzia una 

a città». Intanto l'opposi- | | lunghissima serie di 
zione cercherà nuovi @ più |Y blemi riguardanti pe 

nell e strutture. APAGINA®8 ‘stretti legami. 

Finisce in pretura un episodio avvenuto nel '92 in via Gandolfi 

Parto prematuro dopo la lite 
sott'accusa due vicini di casa 
ALESSANDRIA. Un battibecco 
in cortile fra i componenti di tre 
famiglie, a causa di un pesante 
apprezzamento ché una perso- 
nà avrebbe fatto nei confronti 
di un'altra, costrinse una giova- 
no donna a partorire promatu: 
rumente? All'interrogativo ri- 
‘sponderà il pretore. 

«Mio figlio è nato anzitempo 
‘a causa di percosse infertemi al 
basso ventre da Giuseppe e 
Maurizio Gessa» disse la puer- 
pera, Maria Elena Anedda Ga- rofano, E i due uomini, padre e 
figlio, di 56 e 31 anni, abitanti 
in via Gandolfi 12, entrambi 
operai, vennero denunciati per aver accelerato un parto. 
Un'accusa che, se accertata, 
comporta una condanna fino a 
otto anni di reclusione. 

VALENZA. Da oggi l'attuale 
ioranza pds-ppi si troverà 

di fronte a un'opposizione com- 
patta, che coglierà ogni occa- 
sione per manifestare il suo 
dissonso. Lo ribadiscono i com- 
ponenti dei Polo della libertà, 
all'indomani della vittoria elet- 
torale. «Non bombarderemo li 
giunta - chiarisce Roberto Na- 
"ni, Lega Nord - ma non possia. 
mo esimerci dal sottolineare la 
sua debolezza, alla luce doi ri 
sultati elettorali». Nessuna ri. 
chiesta di dimissioni, ma una 
raddoppiata attenzione verso la fred 

circostanza sostenuta dai con- 
giunti della giovane madre. Du- 
rante il processo è emerso anzi 
che una donna aveva trattenuto 
con la forza Maria Elena Aned- 
da per impedirle di scagliarsi 
contro i Gessa. Questa testimo- 
ne dovrà essere ascoltata dal 

iudice, pertanto il processo, 
iopo un paio d'ore di dibattito, 

è ornato al 26 maggio. 
E c'è i rischio che nei guai pos- 
sano finire le famiglie Anedda- 
Garofano: il pubblico ministero 

illo Franco Ponassi ha 
ammonito tutti a dire la verità, 
pena l'incriminazione per falsa 
testimonianza. 

Ta lite scoppiò alle 20,30 del 2 
agosto ‘92, quando un inquilino 
di via Gandolfi 12 riferì ai Gessa 
una frase che sarebbe stata pro- 

Giusoppe e Maurizio Gessa | nunciata da Maria Elena Aned- 
sono comparsi davanti al preto- | da, abitante in quello stabile, e 
re Cinzia Miniotti, ma non si è | cioè un apprezzamento poco lu- 

unta la prova della loro | singhiero sulla figlia e sorella di 

glio». Per chiarire la situazione le 
tre famiglie scesero in cortile: 
battibecco ebbe toni tanto acc: 
si da rendere necessario l'inter- 

vento di polizia e carabinieri. 
Pochi giorni dopo, Maria Ele- 

na Anedda Garofano fu ricove- 
rata in ospedale, dove di 
Juce un figlio con venti giorni di 
anticipo. Secondo i medici - e 
all'udienza lo ha confermato il 
direttore sanitario Gian Carlo 
Forno - il parto prematuro av- 
venne per Îl distacco della pl 
centa a causa di un trauma. 

«I Gessa mi ‘hanno colpito al 
besso ventre» denunciò, Maria 
Elena Anedda, che ha ribadito 
l'accusa davanti al pretore, Al- 
trettanto han fatto padre e fra- 
tello. Ma testi 
ti e uno ha riferito di aver visto 
una donna afferrare e tirare il 
ventre della giovane per impe- 
dirle di avvicinarsi aì due ope- 

colpevolezza. Alcuni testi, per- | Giuseppe e Maurizio Gessa. eTu | rai. Questa testimonianza. di 
sone estranee agli imputati, | l'hai detto», «Non è vero», «Chi | dovrébbe essere decisiva. 
hanno detto che nessuno ag- | ha affermato una cosa simile?», 
gredì Maria Elona Anedda, una | essi stato tu, no è state tua mo- Emma Camagna 

S:S. Alessandria - Nb 
Bosco Maf&ngo (AL) 

Tel. (0131) 298.246 VISION dî 
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Ballo iscio, MAXIDISCOTECA 
CUERRINTNA SOLO GRANDI SUCCESSI 

MASTER 2 
BALLARE CON LA MUSICA DAL VIVO 

E PIÙ' DIVERTENTE 

DOMENICA 3 APRILE 7 
MASTER i BALLO LISCIO 

MASTER 2 DISCOTECA 

GOLDEN CLASSIC 
AND NEW-HITS 

by CUCKY. 
D.J. SUPER FABRI & MAX POLDINO 

BY 
D.J. CUCKY & 

FRANCO TASCA 

BALLO LISCIO 
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Proteste di confederali e Cisas, a partire dal criterio adottato per le trattative 

Scontro tra sindacati e Usl 

‘ALESSANDRIA. E' scontro tra 
Sindacati e unità sanitaria. L'ul- 

timo «incontro tra le parti» - co- 
mo sì dice in gorgo sinduale - 
che risale a lunedì, non ha por- 
tito buoni risultati, anche per 
un incidente. diplomatico, se- 
condo quanto sostiene l'ammi- 
nistratore Walter Vescovi. Al 
tavolo delle trattative è stata 
invitata un'aggregazione sindo- 
calo non firmataria del contrat- 
to. Diversa però la considera 
zione di Cgil, Cial, UÎl e Cisas, 
che in un Goriunicato scrivono: 
«Esprimiamo il più profondo 
dissenso per il metodo di convo- 
tazione messo in atto dall'am- 
mministrazione, che non rispetta 
la richiesta di essere ricevuti di- 
sgiuntamente da onganizzazio- 
ni non firmatario del contrat 
to» 

«Cercheremo di rimediare - 
algiunge Vescovi - d'altronde 
solle Usl regionali i tavoli di 

trattativa sono unitari, cioè con 
la presenza di tutte le organiz- 

Raffaele Bortazto della Cgil - e 
lo altre unità sanitarie stanno 

zazioni sindacali, per evitare ri. | già espletando i concorsi, men- 
tardi burocratici dovuti agli atti | tre per l'ospedale alessandrino 
di conovocazione delle riunioni | si dovrà attendere maggio». AI 
© i verbali delle stesse, ‘concorso dovrebbero partecipa- 

Le difficoltà dell'ente sanita- | re più di 500 aspiranti infermie- 
rio cittadino e dell'ospedale, af- | ri professionali, e, come spiega 

firontati ieri mattina in una con- | Vescovi: «E' stato difficile repe- 
forenza stampa indetta dai sin- | rire gli spazi per tutti i parteci- 
decati sono molteplici © pre- | panti»; La carenza negli organi 
gressi. Carenza personale. So- | ci, però, non riguarda solo le di 
‘no stati assunti circa quaranta | visioni ospedaliere. «La lavan- 
infermieri a incarico determi- | deria sta esplodendo” - prose- 
mato (che scadrà in questi gior- | gue Cesare Ponzano della Cgil - 
ni) ma il concorso all'Usi citta- | perché funziona con metà del 
dina si farà solo a maggio. «Per- | personale nocessarior, Inoltre 
deremo il personale - dichiara | alcuni reparti (mazillo facciale, 

rivolta contro l'Usl: «L'ospedale garantisce sempro men servizi. 

otolatria, oculistica e dermato- 
logia) sono tuttora «scoperti» 
‘nei turni di notte e la sorvi 
glianza è gestita da infermieri 
ausiliari; Anche per il numero 
dei medici c'è da discutere: di 
notte ne gono presenti solo otto, 
in eguardia attiva» per Lutti i e 
parti. 

Riduzione servizi. Sarà ri- 
dotto del 30 per cento il plus 
orario, cioè quella quota di ore 
in più che consente, nonostante 
le carenza di personale, di co- 
prire tutti i turni dei servizi sa- nitari. La portineria dell'ospe- 

dale psichiatrico (217 ricoverati 
infermieri) sembra 

Denunciati pubblicamente molti problemi dell'ospedale, dalla riduzione dei servizi 
alla lavanderia che funziona con metà personale. «Non ci sono fondi» replica Vescovi 

dovrà rimanere chiusa durante 
Ja notte, e irrisolto 
della microcomuni 
bertin. «I pazienti dello psichi 
tirico - dicono dal Cisas - sono ri- 
coverati per loro volontà, con 
l'opportunità di entrare e uscire 
quando 10. desiderano. oltre 
l'ufficio di direzione sostiene 
che metterà un campanello per 
chi deve entrare di notte: Si può 
immaginare che effetto possa 
‘avere Sui degenti il suono di un 
campanello, di notte, all'inter- 
Îî un reparto psichiatrico», 

Forse si chiuderà Îa cucina del- 
l'Infantile e con l'apertura della 
mensa perla Caritas i sindacati 
sospettano la chiusura della 
mensa dello psichiatrico. «Sì de- 
vono fare Î conti con la finazia- 
ria - risponde l'ammninistrato- 
re - le riduzioni di fondi per le 
unità sanitarie sono notevoli e 
devono essere ridistribuite sui 
vari servizi, sia sanitari che tec- 
nico-amministrativi». 
Proposte dei sindacati. I 

sindacati ieri henno presentato 
una piano in merito alla razio- 
nelizzazione del «plus orario», 
del personale e del debito d'ora- 
rio di alcuni reparti ospedalieri 
e settori. dell'unità sanitaria, 
anche per alcuni comparti am- 
imnistrativi. Se l'Usl non accot- 
terà le richieste? «Non escludia- 
mo comunque azioni di lotta - 
ha detto Giuliano Pregnolato, 
della Fisos Cisl - ma senza scio 
peri che danneggierebbero ulte- 
riormente i lavoratori». 

Antonella Mariotti 

Cambia il vertice 

‘ALESSANDRIA. Rimpasto 
vertice della facoltà di Giuri- 
sprudenza, «decapitato» dopo 
Je recentissime elezioni, 

Lelio Lantella, preside da po- 
chi mesi della neonata facoltà 
alessandrina, dovrà las 
l’incarico per incompatibilità 
con la sua carica di onorevole. 

TI docente è stato eletto depu- 
tato nelle liste leghisto, nel col- 
legio uno, prima circoscrzione 
gi Torino contro (la nomina uf: 
nil ela prossima settimana con- 
vocherà il Consiglio di facoltà 
in modo da consentire l'olezio- 
ne del suo successore a Palazzo 
Borsalino, elezione che ai svol- 
‘gerà tra i componenti del Con- 
siglio stesso > 

Tantello, in questi giorni ir- 
reperibile por | primi impegni 
da onorevole, sarà in città pro- 
babilmente. martedì, quando 
dovrà rendere nota la prossima 
data della riunione del Consi- 
lio di facoltà, con all'ordine 

del giorno o sue dimissioni dal. 
la carica di preside e il rinnovo 
della carica, alla 

ritto costituzionale. È 
Gli altri componenti il Consi- 
io di facoltà i 
ino Cavalli, docente ordinario 

di Diritto commerciale, ma solo 
a tempo parziale, e per questo 
escluso dalla «guida» di Giuri- 
‘sprudenza, così come Giuseppe Coscia, docente di Diritto inter- 
nazionale, privata e processua- 
le a tempo parziale (è libero 

ibera professione). professionista, con studio in 
1 due in lista per la carica di | città) e infine Gonnet Rampaz- 

preside sono Rosario Ferrara, | zi, professoressa di Procedura 

di facoltà sono 
elli di essere docente ordina- 

rio o straordinario e di rivestire 
la carica @ tempo pieno (alcuni 
dei docenti di Giurisprudenza 
esticono anche lo studio por la 

docente ordinario di Diritto | civile, fa.m.] 

LA STAMPA 

Eletto in Parlamento, il preside diventa onorevole 

a Legge 
si dimette Lelio Lantella 

IN BREVE 

Uomo cade dal ciclomotore 
ed è colpito da amnesia 
‘Antonio D'Agostino, 52 anni, via 
Giolitti 23, è ricoverato in Neuro- 
chirurgia ‘ad’ Alessandria con 
trauma cranico. E' caduto dal 
motorino svoltando in via Casa 
cermelli, ma non ricorda nulla e 
non ha saputo spiegare l'incidon- 
te. {m.ru] 
DIOCESI 
A San Michele si recita 
«La Passione di Cristo» 
Stasera, alle 21,15, nella parroc- 
chia di San Michelo di Alessan- 
ria, si svolgerà la sacra rappre- 
sentazione «La passione di Ci 

fr. 

L'Inps le paga oggi 
invece di lunedì 
Le Poste comunicano che le pen- 
sioni Inps in scadenza il 4 aprile 
verranno pagate oggi. lam.) 

Un check up completo 
per un'auto più sicura 
Check. ito, oggi, dalle 9, all'aci, in corso. avlloti, 

Incidente sulla A21 

Inchiesta 
sulla morte 
del camionista 

Senza timbro Siae 

Sequestrate 
200 cassette 
«pirata» 
ALESSANDRIA. Circa due con- 
tinaîa di cassetto, tra audio e vi 
deo, sono state sequestrate l'al- 
tro giorno dagli uomini dolla se- 
zione volanti perché prive del- Bruno lannella, 
l'autorizzazione Siae. Le casset- 32.200, 
te appartenevano a cinque è morto 
extracomunitari, a loto volta ia un incidente 
denunciati in stato di libertà per. stradale 
la tentato vendita del materiale accaduto 
abusivo. I cinque erano tutti in Vicino 
possesso del permesso di sog- ‘Piacenza 
giorno; solo lino è residente in 
provinica (nol Casalese], gli altri 
provenivano da Milano, Genova 
© Ravenna: 

1l sequestro ha fatto seguito a 
uno dei tanti servizi di controllo 
del territorio e prevenzione del 
Ja criminalità disposti dalla que- 
stura. L'operazione, coordinata 
dagli ispettori dell'Uficio. pre- 
venzione generale; ha portato, 
tra l'altro, al controllo di vendi 
tori ambulanti extracomunitari. 
È stato così ritrovato il materia- 
le privo  dell'autorizzazione 
Siae: si tratta di oltre un centi- 
naio di audiocassette (di ogni g 
nere musicale), e di docine di vi: 
eo (di recenti film di successo e 
di pellicole osée). im. ru) 

IG 
LETTERE AL GIORNALE 

«Sindaco, aiuti 
la mensa Caritas» 
Valutata con rammarico la de- 
cisione della maggioranza di ta- 
gliaro le risorse per la mensa 

| Caritas, verificato che la del 
| hora è stata accolta dalla citta- 
dinanza con disuppunto, e com- 

ALESSANDRIA. Sarà probabi 
mente fissata oggi la data dei 
funerali di Bruno  Jannella, 
l'autotrasportatore alessandri- 
no morto l'altro giorno in un in- 
cidente stradale. lannella ave- 
va 32 anni e abitava in via Mag- 
gioli 23, al quartiere Cristo. 

Lascia, tra gli altri, la moglie, 
Mario Moffari, impiegata a Va- 
lenza, e il figlioletto Fabio, di 
poco più di un anno. L'inciden- teè accaduto sull'AZ1, nei pres- 
si di Piacenza, Nessun altro è 
rimasto coinvolto. Le cause 
dell'incidente sono ancora in 
via di accertamento, 

Im.ru] 

esaltati per la vittoria dei sin- 
daci di sinistra in alcune grandi 
città, senza voler capire che era 
dovuta & circostanze eccezio- 
nali, mentre Ja realtà sociale 
ora di destra: impoverimento, 
disoccupazione, paura. Quando 
si sono resi conto che stavano 
andando alla sconfitta, spaven- 

mentata sfavorevolmente dai | tati, sono passati all'autolesio- 
mezzi di comunicazione sociale | nistica demonizs salto 
dal vescovo, chiedo al Sindaco | zione di Berlusconi e alla suici- 

se l'amministrazione intenda | da concorrenza sul suò terreno: 
mantenere la decisione in di. | programmi e immagini di de- 
spregio della pubblica opinio- | stra, senza sogni, sogni di sini 
ne, o se ritenga di integrare la | stra. Così, era inevitabile che i 
cifra, per porre rimedio a una | progressisti, ignorando le va- 
situazione indegna della lunga | lenze territoriali/politiche del- 
tradizione alessandrina di solj- | l'‘'ninominale, raffazzonassero 
duriotà verso i bisognosi. tw rissaso acartello elottorale» 
Piercarlo Fabbio, Alessandria | - va.titorio invece di un tavolo Sa paritario fra forze politiche e 
Progressisti e voto sociali. Un esempio: su 27 can- 
sconfitta annunciata | didatiin provincia non c'era un 
‘avevo detto che i «progressi- 

lavoratore dipendente, ma solo 
professionisti: della politi 

sti» stavano. compiendo un 
grasso errore di analisi politica. 

del sindacato, dell'imprendito: 

Érano partiti dalla presunzione 
ria, della finanza, della scuola, 
del commercio, della medicina, 

che in Italia ci fosse una forte 
Spinta a sinistra, mentre c'era - 

della legge. Tutti con cariche 
politiche alle spalle. La frittata 

© soprattutto por le inchieste | è fatta. Ora occorre passare alla 
ludiziarie- solo la disgregazi 
del vecchio centro politico. 

proposta. 
‘Allo amministrative si erano 

Lino Balza, Legambiente 
Medicina democratica 

Impresa di pulizie 

Non denunciò 
108 milioni 
all’erario 
ALESSANDRIA. È" stato pro- 
cessato in tribunale con il rito 
abbreviato per evasione fiscale 
© condannato, Mario Favaron, 
60 anni, abitante in via Cosal- 
cermelli 41, titolare dell'impre- 
sa di pulizie «La Veneziana», 
con sede in corso Virginia Ma 

ni, dichiarato fallito con sen- 
tenza del tribunale civile del 
1986. I giudici gli hanno inflitto 
due mesi di reclusione # 500 
mila lire di multa, sostituiti da 
una multa di un milione e mez- 
20, pena condonata. 

Secondo l'accusa, nol 1983 
tion presentò lo denuncia dei 
redditi relativa all'anno proce- 
dente e, di conseguenza, omise 
di segnalare i ricavi ottenuti 
dalla propria attività ammon- 
tanti a 108 milioni e 461.184 li- 
ro. 

inoltre non versò all'érario le 
ritenute d'acconto praticate su- 
gli stipendi corrisposti ai di- 
pendenti, per un totale di 889 
mila lire. 

Mario Favaron fu donunciato 
è incriminato in seguito a un 
sontrollo eîTetiato dal'uicio 

le.cJ 

NUMERI UTILI 

Acqui Termo: Croce Rossa 322.200; 
Groce Blanca 323.333 

Arquata Scrivia: Croce 
‘0149/696.430 

Basaluzzo: Croce Verde 480.877 
Bassignona: | Pubblica Assistenza 
“Avis 026,641 
Borgo S. Martino: Croco Rossa ‘329.628 
Cabella Ligure: Cioce Yerdo 98.282 
Casi 

Verdo 

Castelnuovo Scrivi 
(Tortona) 855.755 

Croce Rossa 

Valenza: Avis. pronto soccorso 

Voghera: Croco Rossa 213.838 
=————_—__ 

FARMACIE DI TURNO. 
Ad Alessandria oggi sono di tumo, 

Conclusa lunga vicenda giudiziaria sui beni lasciati in beneficenza da un avvocato 

Eredità contesa, vince il Comune 

ALESSANDRIA. Un avvocato 
alla sua morte, avvenuta nel 
‘78, lasciò i suoi beni all'ospo- 
dale cittadino perché venissero 
destinati & istituzioni geriatri- 
che 

Solo in parte però il suo desi- 
derio È stato realizzato, Ciò a 
causa della riforma sanitaria, 
che ha soppresso gli enti ospe- 
dalieri e deciso di destinare il 
loro patrimonio ai Comuni, 1e- 
redità, contestata dalla vodova 
prima e dai suoi eredi poi, è sta- 
ta comunque assegnata agli 
aventi diritto. 

1ì 28 novembre 1978 venne 
pubblicato il testamento nel 
quale l'avvocato Mario Ami, 
noto civilista alessandrino di 
origine ebraica, morto il prece- 
dente 3 luglio, aveva nominato 
l'ospedale civile «S. Antonio e 
Biagio» erede universale del co- 
piscuo patrimonio costituito da 
titoli azionari per circa 250 mi- 
lioni e da quattro appartamenti 
{a Torino, Beinasco e Brusson) 
con l'obbligo di destinarlo a 
istituzioni per gli anziani. 

‘Alla moglie, Tina De Bene- 
detti, aveva lasciato 200 milio- 

dillo 9 allo 19,30, Alzzot, da Vo: 
Shion 4 feleloio 25.30.83 (sorvizio 

urgenze dalle 12,50, alle 
‘nerr. abbassate), in servi 

zio nottumo Comunala Pita, viale 
Megugiie d'Oro, tlefono 25.35.68, 
dallo 0,30 lo 8 cel giorno succes: 
‘vo (servizio par le urgenze dalle 
21,90 allo 9, a ser. abbassate), Per 
li alì comuni della provina le far. 
mmacie Gi tuo svolgono servizi di 
tepenbiltà, su chiamata, a serrande 
abbassato; detro prosentazione di 
cette modiche urgont. 

Acqui Termo: Caponnetto, corso Ba: 
55] odo, piazza Castello 8 

‘to. 452.424) Novi Liguro; Scotl, piazza Repub: 
‘607 (lol. 2010). 

Ovada: Gardelli, corso Saracco 903 
et 0228) Tortona: Comunale 1. corso Dan Orio- 
"ne 51/a (1 862.520), Valonza: Comunale, vato Manzoni 30 
‘tat.951.911) 

JA MEDICA 
Alessandria: 206.550 Acqui Term: 

484.111; Castellazzo B.: 270.027: 856,769; Corr 
na: 949.423; Fellzzano: 7951 
Gavi Ligure: 642.551: Novi Ligu- ‘3621; Ovada: 51.777; S. Seba- 
stiano C.: 785.208: Sorravallo 
Scrivia: (Arquata) 696.129; Torto» 
na: 6651; Valonza: 052.601 

ri CONDANNATO ESE 

Panettiere evase il Fisco 
ALESSANDRIA, Il tribunale ha processato i coniugi Alessandro 
‘Rossi, 56 anni, © Lucia Cibin, già abitanti in via Piacenza, titolari 
di un forno per panificazione, per un'evasione fiscale risalente 
all'83. La donna, però, è morta il 1° maggio ‘92 in un incidente 
‘stradale avvenuto vicino a Piacenza, dove persero la vita anche la 
figlia e due amiche e la causa penale nei suoi confronti è stata di- 
chiarata estinta. L'uomo, che ora vive in via Campi e gestisce una 
panetteria al quartiere Cristo, în corso Acqui, è stato condannato a tre milioni di ammenda, pena condonata. Secondo l'accusa che fu 
loro contestata dalla magistratura dopo un controllo effettuato 
dai responsabili dell'ufficio Iva, i coniugi nel 1983 avevano omes- 
50 di dichiarare all'ufficio imposte i propri redditi ammontanti a 
‘45 milioni. Inoltre, non avevano tenuto i registri contabili che per 
legge sono obbligatori. fe.cl 

nie l'usufrutto di un alloggio a 
Torino e di un immobile a Brus- 
son. ll 8 febbraio ‘79 l'ente 
ospedaliero accettò l'eredità 
ma nel frattempo era entrata in 
vigore la riforma sanitaria. 

1 beni dell'avvocato passaro- 
no quindi ai Comuni di Alessan- 
dria, Beinasco, Torino e Brus- 
son. Ma la vedova, per entrare 

in possesso dell'eredità, si 
volse ai giudici con un ricorso, 
sostenendo che in eeguito alla 
riforma e alla dispersione del- 
l'asse ereditario, non erà stato 
realizzato, néè si sarebbe mai 
potuto realizzare, il fine perse- 
fuito dal marito, 

Morta la signora De Bonedet- 
ti la causa fu proseguita dalla 

STATO CIVILE 

ALESSANDRIA 
MORTI. Giacomo Merialdi, di 83 ar 
ni funzione alle 10 nella chiesa della 
Madona dai Suffragio, tumulazione 
nel cimitero urbano. 

CASALE 
NATI. Stefano Finotto, Sara Labor 
te, davide Ragusa, Ella Botta, 
mon Tomabene, Ivan Dent, Carlt- 
ta Pasquarillo, Riccardo Padovan, 
Gian Luca Minoglio. 
SÌ SPOSERANNO, Alberto Colom- 
bi, impiegato, con Elena Acuto, im- 
piegata: Pier Paolo Imariso, impie- 
gato, con Milena Battezzati, in attesa 
di occupazione; Maurizio Godino, 
operaio, con Maria Roccazzalla, 
giana: Ezio Deregibus, impiegato, 
con Maria Terchetti, operaia; Der 
Dainese, opersio, con Elisa Colan: 
tuono, operaia; Giuseppe Castell, 
‘con Margherita Derogibus. 

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA 
© Sono in distribuzione all'assos- 
sorato all'Ecciogia di Casale (el 
0142/444311) | moduli per iscriversi 
‘al concorso «Casale fiorita». 
® Ac Arquata Mario Ollvori è stato 
nominato presidente della Croce 
verde arquatese. Nel nuovo diretti 
vo: Luciano Odino, Doriana Parodi, 
Giuseppa Db, Nicola Balettirl, Mau- 
to Pairì, Pietro Focante, Vincenzo 
Rizza, Carmelo Qurcio, Giuseppe 

RELIGIONE 
Sì celebra la Settimana santa 
‘A celebrazione della Settimana 
‘santa, si ripete, oggi, in catt 
drale ‘ad Alessandria, l'Ufficio 
delle letture e lodi mattutini 
{allo 8,30), e l'Ufficio dei Vespri 
{alle 18}, Le funzioni prosegue 
‘no alle 21 con l'azione liturgica 
della Passione del Signore. E' 
possibile cresimarsi ogni giorno della settimana, eccetto duran- 
te le celebrazioni liturgiche. 
Dalle 23, nella chiesa di San Pio 
V (spalto Gamondio) si «Veglia 
intorno alla Croce». La veglia si 
concluderà domani.  [m.ru.] 
SCUOLA 
Il giornalino scritto dai liceali 
«Carta straccia» è il titolo del 
‘nuovo giornale che è realizzata 
da un gruppo di allievi del liceo 
Palli di Casale. Coordinatare è 
Fabio Melchiorre ttt) 

Giornalisti a scuola dall'Aci —— 
Îl corso di Comunicazione e 
giornalismo organizzato dell'A- 
zione. cattolica  alessandrina 

Trucco 0 Ines Bazzurr. {redazione di Insieme) prose- 

Alla base della disputa la riforma sanitaria che sancì la soppressione det vecchi enti ospedalieri ai quali 
erano stati destinati i possedimenti. Il lascito fu contestato dalla vedova e poi dalla comunità israelitica 

‘comunità israelitica di Torino, 
erede universale della dofunta. 
Iltribunale, con una prima sen- 
tenza del 1988 respinse la do- 
manda proposta contro. l'Usl 
che, col Gomune, doveva defi- 
nito la gestione dei beni dest 
‘nandoli a funzioni geriatriche. 

Gan sentenza del novembre 
’92:i giudici accolsero la tesi del 
Comune di Alessandria, rappre- 
sontato dall'avvocato Giovanni 
Taverna, © degli altri Comuni 
dichisrando che la volontà del 
defunto non era stata disattesa. 

In realtà le varie ammini. 
strazioni avevano adempiuto al 
compito: quella di Alessandria, 
ad esempio, ha destinato la 
‘somma spettantegli, e che am- 
monta a una cinquantina di mi- 
lioni, alla casa protetta per an- 
zioni non autosufficienti «Pa- 
tria». Le altre hanno provvedu- 
to in modo analogo, dopo aver 
beneficiato di cifre assai più 
consistenti 

La comunità israelitica, non 
soddisfatta del verdetto, fece 
ricorso ma la corte d'appello ha 
ora confermato la sentenza del 

tribunale. fe.c] 

GLI APPUNTAMENTI 

gue, oggi, con una lezione di 
$Gantellonistica, grafica  pub- 
blicitaria, fumettistica», Ne 
parla Mariangela Bello, diplo- mata in grafica all'Istituto eu- 
ropeo di design. Per informa- 
zioni telefonare 0131/240430 o 
231629. [m.ru.] 

INFORMAGIOVANI 
Al via corsi d'inglese e francese 
Nei locali dell'Informagiovani di 
via Verdi 8, ad Alessandria, sono 
aperte fino al 9 aprile le iscrizio» 
‘i corsi di inglese e francese. A 
partire dall11 aprile inizieranno 
e lezioni di inglese su tre livelli: 
principianti, intermedio e avan- 
zato, mentre le lezioni di france- 
go gono solo per principianti. Per 
informazioni rivolgersi all'Infor- 
magiovani, o telefonare 
0191/266079. lam) 
EDITORIA! 
Le escursioni nell'Ovadese 
Edito dalla Sogop di Genova, è 
nelle librerie «Su e giù per l'0- 
vadese», un volumetto che pro- 
senta itinerari, escursionistici 
sulle colline di Ovada. Gli auto- 
ri sono Diego Cartasegna e 
Claudio Priarone. frbod 
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Business a Pasqua per l’industria dell’Alessandrino, ma con qualche timore 

Uova e colombe: 50 miliardi 
Pernigotti colloca un milione di dolci: «Ma le sorprese spesso arrivano dall'invenduto» 
Preparati dalla Bistefani anche prodotti per conto terzi. Tutte le novità del mercato 

IN BREVE 

RIVALTA SCRIVIA 
Di notte rubano un camion 
carico di concime all’Autosped 
Dopo aver tagliato la rete di 
cinzione, i ladri sono entrati di 
notte nel deposito Autosped, a 
Rivalta Scrivia: hanno scarica- 
t0 60 quintali di concime da un 
cassone, impadranendosi poi 
del camion che lo trasportava e 
‘sono fuggi fe.al] 
Oovapa 
Si infortuna a una mano 
e rischia di perdere 2 dita 
In seguito a un infortunio sul 
lavoro, l'ovadese Claudio Bisio, 
30 anni, via Molare 67, ha 
portato lo schiucciamento e la 
parziale amputazione di due di- ta della mano sinistra, Dopo le 
prime cure el pronto soccorso, è Stato trasferito in una clinica 
specializzata di 
prognosi di 30 giorni. [r. bol] 
FUBINE 
Tre condanne per incendio 
esteso a un frutteto 
Tre fubinesi sono stati condan- 
nati a Casale per incendio col- 
poso. A Giovanni Fracchia, 68 

‘anni, e al figlio Maurilio, 32 an- 
ni, sono stati inflitti otto mesi 
di reclusione. Zefferino Gerbe- 
ro, 54 anni, è stato condannato 
‘a cinque mesi e dieci giorni. Il 
2) marzo "90 avevano dato fuo- 
‘co ad alcune sterpaglie, ma l' 
cendio si era esteso a un frutte- 
to confinante. {smi 

Ucciso da un infarto 
mentre pota un albero 
Eugenio Franceschin, 75 anni, 
domiciliato a Strevi ‘in regione 
Borgo Nuovo 6, è stato colto da 
malore l'altra sera, mentre era 
intento a tagliare alcuni rami di 
una pianta in regione Marchesa. 
Subito soccorso il pensionato è 
‘stato trasportato in ospedale, ma 
è morto per arresto cardiaco. 

(Lt) 

Droge deve scontare 11 mesi 
Vittorio Mastrorosa, 33 anni, 
abitante ad Acqui, in via Gram: 
‘sci, ma domiciliato in via Scati- 
la: 
ne di carcerazione cmosso dal 
tribunale di Rimini. Deve scon- taro undici mesì © 26 gioni di 
reclusione per detenzione e 
‘spaccio di droga. Ig.l.f] 

TORTONA 
Riconosciuto dopo 7 giorni 
fimorto dell'incidente 
Dopo un incidente, è sceso dal- 
l'auto ed è stato travolto da altri 
veicoli. Per una settimana il 
corpo. dell'extracomunitario è 
rimasto all'obitorio di Tortona, 
senza che nessuno sapesse del: 
l'accaduto. Sembra che ieri, fi- 
‘nalmente, sia stato rintracciato 

è arrestato 

ALESSANDRIA. Oltre un milio- 
ne di uova, collocate nel periodo 
propasquale nei luoghi della di- 
stribuzione - dalla semplice pa- 
sticceria ai supermercati - sono 
uscite dalla «Pernigotti», Ja 
grande industria di cioccolato e 
torrone di Novi Ligure. Nello 
stesso periodo, un altrettanto 
grande numero di colombe o di altri. dolci pasquali hanno la- 
sciato i magazzini della «histe- 
fanio, l'importante industria 
dolciaria di Villanova Monferra- 
to. 

‘uova’ (sono rimasti, tra l'altro, 
pressoché inviati rispetto el 

‘«ibbiamo immesso tante uo- 
va sul mercato - dicono alla Per- 
nigotti -. La Pasqua è arrivata 
presto, spediremo certamente 
sino all'ultimo giorno. Ma per 
dire come è andata la campagna 
pasquale ‘94 occorrerà attende- 
re dopo, per essere sicuri che per. 
noi le sorprese non arrivino dal- 
l'invenduto». 

ipetono alla «Ni. 
in queste due cifre c'è la foto- 

frfia dal grosso cbusiness che 
la Pasqua rappresenta per l'eco- 
momia alessandrina, in un mo- 
mento in cui le altre industrie 
lottano ancora per lasciarsi alle 
‘spalle la crisi. 

‘Alle colombe Bistefani © alle 
uova Pornigotti va poi aggiunta 
la produzione di alcune aziende 
dolciarie minori e di un nucleo 
di ditte che lavorano il cioccole: 
to nell'area compresa tra Ca- 
priata d'Orba, Bosco Marengo, 
Fresonara e Tagiiolo. Un giro 
d'affari notevole, valutabile al 

verso il discorso per la «Histefi 
nin: gli 800 mila «pezzi» spedi 
sono venduti, punto e basta. d 
quest'anno si aggiungono alme- 
nogli ottantamila - dice il dottor 
Vialo - proparati per conto terzi. 
Grandi distributori che, sscondo 
una tendenza, nuova, ‘i fanno 
preparare prodotti che immetto- 
no sul mercato con il loro mar- 
chio, Anche questo ha contribui- 
102 faricrescere del 15 per cento 
îl nostro giro di affari per la Pa- 
squa '94p. 

Ogni anno la Bistefani lancia 

‘Affari d'oro con le uova di Pasqua 

uova di cioccolata preferiscono, 
attendere dopo Pasqua per fare i bilanci. 

«Le vendite, infatti, sembrano 
buone - dicono alla Ricard di Bo- 

meno in una cinquantina di mi- | sco Marengo -, ma bisogna ve- | un prodotto nuovo; questa volta 
liardi e forse di più. doro se Î commercianti non co- | è stata la colomba margherita, 
A dà dl gio di affi crta- | minciano già a telefonare, chie- | senza canditi i forma partico. 

mente notevole, è forse più diffi. | dendoci di passare a ritirare l'in- | lare. E' stato poi ripescato il 
cile dare un giudizio sulla Pa- 
squa’94. Mentre infatti il dottor 
Eugenio Viale della «Bistofani» 
‘ammette che, pur di frente ad 
‘un mercato difficile («Molto at- 
tento aî prezzi e con pagamenti ‘lunghissimo dermines) qualco. 
‘5asî è mosso, facendo aumenta- 
re la produzione, i creatori di 

venduto. Lo scorso anno ci sia 
mo trovati in qualche caso con reso forti, anche del 27 per cen- 
to. Per questo siamo cauti», 

‘ela rosa è spesso fatta di poca 
cioccolata e di tanto imballaggio 
© «sorprese» che servono quasi a 
nulla, anche se i loro costo inci- 
de notevolmente sui prezzi delle 

adin-don», una campana con ba- 
tacchio in cioccolato (e sorpre- 
5a), in una scatola che ha la fo 
ma del dolce: Poi la farfalla, il 
fragolotto, il leprotto. «Ma - con- 
clude Viale - in testa è sempre la 
colomba classica», 

Franco Marchiaro 

Visone, fuga di gas da una bombola: esplosione nel cascinale 

Scoppio in casa, un ferito 
Ustioni al viso e alle braccia per un pensionato. L'altra notte, l'uomo è entrato 
in cucina per bere un sorso d'acqua. La deflagrazione quando ha acceso la luce 

VISONE. Uno scoppio, poi le 
fiamme nella casa isolata: Piero 
Pizzomi, 64 anni, abitante in 
regione Scaragli è rimasto 
ustionato, l'altra notte verso le 
3,30, da un'esplosione! dovuta 
alle fuoriuscita. di gas dalla Esplosione 

© poi le fammo 
bombola, in cucina. altra notte. 
Verso le 22, il pensionato - vi- in una casa 

ve da solo in un cascinale sulle isolata (nell 
pendici del monte Stregone - è foto) a Visone 
andato a dormire, ma verso le in ocaltà 
3,30 si è alzato per bere un sor- Scaragli 
#0 d'acqua in cucina. Quando in seguito 
ha acceso la luce, una scintilla allo scoppio. 
ha provocato l'esplosione: sno dovuto 
andati in frantumi i vetri di ‘a una fuga 
porte e finestre della stanza, 0r- di gas è rimasto 
mai satura di gas. Piero Piztor- ustionato un 
‘i, prima di coricarsi, non ave. 
va controllato che ll rubinetto 
“del gas fosso chiuso. 

In cucina hanno preso fuoco 
alcuni mobi. I vigili del fuoco 
di Acqui, subito arrivati dopo 
l'esplosione, hanno spento le 
fiamme che sì stavano esten- 
dendo alle stanze vicine. 

vomo di 64 anni 

una decina di giorni; 
Secondo i primi accertamen- 

ti, sembra che a causare lo 
scoppio sia stata la fuoriuscita 
di gas dalla bombola, in cucin 
la zona, infatti, non è ancora 

Piero Pizzorni è stato soccor- | fornita del servizio metano. 
soetrasportato all'ospedale: ha | «Sono molti gli incidenti di 
riportato ustioni al viso e alle | questo genere - dice un tecnico 

Per maggior sicurezza è meglio 
chiudere il rubinetto generale. 
Sono in commercio numerosi 
dispositivi d'allarme, ma biso- 
gna anche ricordarsi di control- 
lare periodicamente l'integrità 
del tubo che porta il gas dalla 

tn conoscente. m.ru.] | braccia, giudicato guaribili in | installatore, ad Acqui -. Quando | bombola ai fornelli». © [g.L.£} 

TORTONA mn | VOGHERA î 

E oggi entrano in servizio tre nuove guardi Giovane denunciato | Guarirà in 60 giorni 

In arrivo 300 milioni 
per il Parco di Capanne 
GAPANNE DI MARCAROLO. 
Un altro passo per la completa 
valorizzazione del parco Ca- 
panne di Marcarelo sì compii 
oggi con l'entrata in servizio di 
tre guardaparco, recenti vinci- 

tori di un concorso, Sono Giaco- 
mo Gola di Bosio, Giampaolo 
Palladino di Ivrea e Cristina 
Rossi di Alessandria. 

La Regione aveva esteso da 3 
27. posti disponibili, ma la leg- 
ge Finanziaria ha autorizzato 
per ora soltanto le assunzioni 
dei primi tre della graduatoria. 

Buone notizie poi sul fronte 
dei finanziamenti per le aree 
protette: lo Stato ha stanziato 
80 miliardi per i parchi nazio- 
nali © regionali, 15 dei quali 
spetteranno al Piemonto, Sem- 
plicemente suddividendo la ci- fra disponibile per il numero 
dei parchi presenti in regione, 
‘al parco Capanne di Marcarolo 
dovrebbero toccare almeno 300 
milioni: «Mi auguro che possa 
arrivare una somma anche su- 

Vuol riscuotere 
ricevute del Lotto 
rubate dall'auto 

TORTONA. Cerca di riscuotere 
alcune ricevute del Lotto ruba- 
te da un'auto, ma viene blocca- 
to dai carabinieri e denunciato 
per ricettazione. E' Doriano 
Giuseppe Ghilini, 30 anni, di 
Tortona, via Macrino D'Alba. 

E' stato trovato in possesso 
di documentazione e oggetti - 
tra cui le ricevute vincenti - ru- 
ati nella notte tra il 26 e il 27 
marzo a Tortona dall'auto del 
commerciante Terenzio Zanot- 
ti, 38 anni, di Brignano Frasca. 
ta, frazione Selva 1, che aveva 
presentato denuncia gi carabi- 
"eri e avvertito la ricevitoria. 

Doriano Ghilini aveva cerca: 
to di incassare i soldi già saba- 

to, ma mancava il bollettino 
delle vincite, o il titolare della 
ricevitoria gli aveva detto di ri- 
tornare martedì. Intanto, aveva 
avvertito i carabinieri. Quando, 
l'altro giorno, Ghilini è tornato 
con le ricevute, il tabaccaio ha 
telefonato ai carabinieri che so- 
no intervenuti. fm.t.m.] 

Pretore ferito 
nello scontro 
con «Tir» pirata 

poriore - dice Fabrizio Gastal- do, prosidente dell'ente parco - 
Sîamo in attesa della pubblica- 
zione sulla Gazzetta ufficiale 
delle scheda modelli con cui de- 
finire tecnicamente, e da punto 
di vista dei costi, le opere previ- 
ste. Intanto, la Regione ha già 
indicato alcune priorità di in- 
tervento: strutture, aree at- 
trezzate e studi sull'ambiente». 

Questi soldi saranno proba- 
bilmente destinati alla ristrut- 
turazione di un edificio a Ca. 
panne di Marcarolo per la rea: lizzazione della sede del parco. 

Infine, ottenuto dalla Cee 
l'inserimento dell'area del Par- 
co Capanne tra le zone a obiet- 
tivo Sb, «a declino rurale», con 
possibilità di accedere ai finan- 
ziamenti comunitari, l'ente di 
gestione del parco ha già invia- 
{o in Regione un piano di inizia 
tive (percorsi verdi, recupero 
cascine, formazione per accom- 
pagnatori turistici, e altro) per 
4 miliordi. tm. pu] 

VOGHERA. E' rimasta ferita in 
un incidente stradale il pretore 
di Voghera, Daniela Garlaschel- 
li, 32 anni, abitante in via Emi- 
lia. Il magistrato è ora ricovera- 
tò nel reparto di traumatologia 
dell'ospedale cittadino, con una 
prognosi di 60 giorni per una 
serie di fratture alle gambe. 

L'incidente è accaduto l'altra 
sera. sulla Bressana-Salice, 
L'auto del magistrato, una qRe- 
niault 49, si è schiantata contro 
un'altra vettura e contro un 
Tir. L'autista dell’autoarticola- 
to non si è però fermato per 
prestare soccorso ai feriti. 

Poco dopo, è arrivata una 
pattuglia della polizia stradale, 
quindi i vigili del fuoco, il ci 
lavoro è stato necessario per 
estrarre il pretore dall'auto. 

La polstrada, seguendo li 
tracce del gasolio che fuorius 
va dal serbatoio, ha poi rintrac- 
ciato il «Tir», parcheggiato a 
Casteggio. Ora, si cerca di ide 
tificare l'autista. td. sa] 

A Cantalupo refurtiva per 70 milioni: tre denunce 

E sgominata la «gang 
® eo 

dei furti in Val Borbera 
NOVI. Mobili e suppellett 
‘un valore di 60-70 milioni 
ti in diverse abitazioni della Vai 
Borbera, sono stati recuperati 
dai carabinieri del nucleo opera: 
tivo e radiomobile di Novi, in 
collaborazione con i colleghi di 
Rocchetta e Cabella. 

I militari hanno anche denun- 
ciato a piede libero i due presun- 
ti autori dei furti, Marco Soriga e 
William Grazzini, di 24 e 20 an- 
ni, entrambi abitanti a Genova. 
Atalogo provvedimento nei co 
fronti del padre di Soriga, Luci 
no, 66 anni, di Cantalupo Ligure 
(via Umberto 1), accusato di ri- 
cettazione. 

L'operazione è scattata pro: 
prio in seguito a una perquisizio. 
no nell'alloggio di Luciano Soriga 
che da tempo era nel mirino dei 
carabinieri. In casa, l'uomo ave- 
‘va mobili e oggetti di provenien- 

MORTO IN CASA munee 

Trovato dopo 30 giorni 
GARBAGNA. Il suo corpo steso sul letto e în avanzato stato di de- 
composizione è stato trovato ieri dai carabinieri e dai vigili del 
fuoco, entrati in casa dell'anziano dopo l'autorizzazione della pro- 
cura, Mario Alfonso Castelli, 71 anni, è morto per cause naturali 
circa un mese fa: eNon lo si vedeva in paese da quattro settimane - 
dice il parroco -. Subito non ci siamo preoccupati. A volte si assen- 
tava per lunghi periodi e diceva ai conoscenti che volessero rin- 
tracciarlo di rivolgersi a me. Ma non lasciava mai un recapito». 

E' stato proprio il parroco ad avvisare i carabinieri. «L'altro 
giorno mi hanno telefonato due persone da Alessandria, dove so 
che Castelli aveva qualche rapporto d'affari, Anche loro non lo ve- 
devano da tempo. Un fatto che mi ha insospettito». 

Quando sono entrati in Villa Castelli, alla periferia del paese, vi- 
cino al cimitero, carabinieri e vigili si sono trovati di fronte a una 
scena raccapricciante. 1) volto dell'anziano era ormai irriconosci- 
bile: il processo di decomposizione è stato favorito dal fatto che il 
riscaldamento era acceso, con porte e finestre sbarrate. Peri fune- 
rali si attende il «nulla osta» della magistratura. fral) 

‘Sono state avviato le indagini 
osi è scoperto che gli arredi era- 
no stati rubati in alcune abi 
zioni di Cantalupo e dei centri li- 
mitrofi. All'appello mancavano 
però altro suppellettili di valore: così gli inquirenti hanno deciso 
di ispezionare un secondo appar- 
tamento di proprietà di Luciano 
Soriga, in via Pertinaci 15, a Ge- 
‘nova. Nell'alloggio, che è da anni 
la residenza del figlio Marco, i 
militari hanno rinvenuto un'al- 
tra parte della refurtiva, Il resto 
del bottino era invece custodito 
in casa di un amico di Marco So- 

I duo giovani sono stati de- 
nunciati' per furto continuato: 
‘secondo gli inquirenti, sarebbero 
lorogli autori di almeno 30 «coì- 
pio messi a segno in Val Borbera 
tra l'autunno scorso e i primi 
mesi dol ‘94. 

II furto più audace era stato 
compiuto a Cantalupo, in frazio- 
ne Pallavicino: î ladri avevano 
svaligiato la residenza estiva del 
medico genovese Carlo Abbonia. 
In seguito, erano state evisitate» 
dai malviventi anche le villette 
di altri due noti professionisti li 

ripetuti in alcuni appartamenti 
di Albera, Rocchetta, Pertuso e 
Cabella. I ladri agivano sempre a 
«colpo sicuro», cioè quando ave- 
vano la certezza di non trovare 
nessuno in casa, E questo parti- 
colare ha indotto i carabinieri a 
sospettare che In indicazioni ai 
malviventi. fossero fornite da 
qualcuno che risiede in Val Bor- era. Sono stati intensificati i 
controll, e si è risaliti a Luciano 
Soriga. Nel suo alloggio è stata 
trovata parte della refurtiva e 
l'uomo è finito nei guai per ricet- 

riga, William Grazzini, che vive | guri, Riccardo Lippi e Giovanni | tazione, 
nel capoluogo ligure, in via Ga- | Traverso. - 
vette I. Episodi analoghi sì erano poi Massimo Delfino 
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COMUNE DI VALENZA (AL) 
Ai sensi dell'at. 6 dolia logge 25 febbraio 1987, n.67 (1), si pubblicano | seguenti dat rela al bilancio praveri 
tivo 1909 e al conto consuntivo 1992 (2) 
{1)V. testo Art. 6 della Logge n. 67/1987 nell'ultima pagita del prasente prospetto. 
2) dati i riferiscono all'ultimo consuntivo approvato. 
1- Lo notizio relative alle entrato o allo spose sono lo seguenti: 

ENTRATE (in migliaia di lio) SPESE 
Pavia] Rommesa Resona | icona DeNounARORE | comprimza sibi | ceo const O n RINO TRI |“ neioe "RO DID | OR 

Furno dirmi n = Deo mine — = 
Trotto mamo | sez © Ca soneor | ezio Conor Mosso | sms I Anbono gle 
{eine Su) asma) | (ur caz per mi 

ica ioni {aragra) | ‘ses0) ‘nemmeno ascasis | assise Gatti Misco | ‘Gesta 
6 pes roms brc (n050300)_|_ (7276015) 

Jose erano eis 
pat corone ario | sisosa alp cena orsono | arasi 

Arion cibi 
zie asso Spare cinesino reciso | aree {Gc ao Suo) occo) 
1 in tal tn rs rit 
td por pini Gta (somoco) | tenesi) tape 

cio cip seems | csi 
ot rano 
cono caput msuso | smo Ricorso astogazone Gres dicono ssa 
ateo Gs | a Pasti sso | «sso 

fase | erro | szora to | srrsa | sos 
Denanzocipesione S = ar digesine z n 

TomeGmemE | Graz | sa rome cene | zie | sso 

2; La classificazione dell principali speso correnti n conto capltalo, desunte dal consuntivo, o- 
condo l'analisi economico-funzionale è la seguente: 

(in migliaia ci lire) 
Tarissiason[ vin [O AutuiGa | Also | TSI TM TORE ‘gno | ca sonico 

Presse sanno | 19030 = anse | sm | nm massa Aequnoteniosenti | 20004 | 28763 vin | Tisoso | zan | gros | rosso 
rice tissa | “ass rado | tmdsis | rst | somr aresgai 
cieca. | miees | sssooco | coco | sarssu | 0000 2 sosia 
femore = = = 2 = = — 

Tome | Gas | car ma | aa | 0 | sa | SH 

3- La risultanza finale a tutto ll 31 dicembre 1992 desunta dal consuntivo: 
(i nigi ci re) 

- Atanzo/Disavinzo di amministrazione dal conto consuntivo dell'anno 1992 
- Residui passivi peroni esistanii alla data di chiusura del conto consuntivo dall'anno 1892 

+ L 2030908 
— L 1,880,664 

Avanza/Disavanzo di amministrazione disponible al 31 dicembre 1992 L ‘150240 
- Ammontare dai debiti fuon blancio comunque esistenti risultanti dalla elencazione. 
allegata al conto consuntivo dell'anno 1992 U-) 
4-Lo principali entrate e spese per abitante desunto dal consuntivo sono le seguonti: 

(i migliaia di lie) 
Entrato correnti Li 1472 Spose correnti L 1485 

i cul di cui: 
tributario L 319 personale Lar 

- contnibutie trasferimenti ona - acquisto beni e servizi L 607 
altre entrate correnti Las - altro spese correnti L_ 401 

iLsivvaco 
‘G. Tosotti 
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Prosegue lo sciopero nei due stabilimenti: stamane una manifestazione 

Casale, in corteo per VIbl 
Gli operai ‘partiranno da via Adam per arrivare fino al municipio, dove è previsto un 
«sit in». Si contesta la decisione dell'azienda di ridurre i salari di circa il 20 per cento 

CASALE. 1 400 lavoratori della 
IbÌ chiedono aiuto per risolvere 
la difficile. vertenza interrotta 
bruscamente qualche giorno fa 
dopo una lunga discussione al- 
l'Ufficio provinciale del lavoro, 
a cui erano presenti esponent doll'azionda | © sindaco 
Chiedono aiuto al sindaco e alla 
giunta: stamane, alle 9, sfile- 
ranno perle vie della città fino a 
raggiungere il municipio dove è 
previsto un esit ine. Non è 
escluso che gli amministratori 
accolgano i rappresentanti dei 
lavoratori. Intanto, l'onorevole 
‘Angelo Muzio, di Rifondazione, 
ha inviato un telegramma al 
ministro del Lavoro Gino Giu- 
gni, perché faccia da mediatore 
nella vicenda, visto che lo parti 
coinvolte non riescono ad în- 
staurare un dialogo costruttivo. 

Da lunedì, tutti gli operai so- 
no scesi in sciopero e hanno 
presidiato gli stabilimenti di Coniolo e di Casale, impedendo 
il transito dei camion carichi di 
logname. 1 lavoratori protesti 
no contro la decurtazione degli 
stipendi, pari al 20 per cento, 
annunciata a novembre e con- 
tro la chiusura della mensa. 

‘A marzo i dipendenti della 
più importante azienda del le- 
‘gno del Casalese si sono astenu- 
ti dal lavoro per oltre 50 ore e la 

protesta è destinata a continua: 
re. Per.il momento negli stabii- 
menti sî svolge esclusivamente 
l'attività amministrativa. 

L'azienda lamenta un tasso di 
assenteismo elevato, — pari 
all'8,75 per cento, rispetto a 

A Palazzo San Giorgio questa mattina è provisto un «st iv del lavoratori dellbI 

libri contabi 

for ui 

Ovada 
Liquidata 
la Davidson 

OVADA. I 27 dipendenti dello 
Stabilimento di Ovada della Da- 
vidson, l'azienda genovese del 
settore. delle. cotruzioni, 
Schiano il posto di lavorò. 

Il Consiglio di amministra- 
zione della società ha deciso la 
messa in liquidazione della s0- 
cietà, esonerando l'armmini- 
stratore delegato e nominando 
un liquidetore. 

Intanto, i dipendenti sono 
stati collocati in ferie fino a 
martedi. Il liquidatore si sareb- 
be preso tempo per presontare i 

olo da quel mo- 
una media nazionale intorno al | dopo una serie di incontri che | mento potrà ‘scattare la cassa 
6 per cento. Spiegano i sindaca- | non avevano comunque con- | integrazione. 
list: «Abbiamo fatto una prapi- | sentito. un avanzamento, dolla 
sta per andare incontro all'a- 
zionda: comporre una commis- | chiede un intervento del mi 
dasse a ricercare le cause del fe- | parti 
nono», Vengono lamentati, | ricato dal 
«caratterizzato da fumi, polve- | ricorso contro la ibi. 
ri, sostanze chimiche pericolo- 
do piove, poca sicurezza (ci $0- | prosegue pur via Adam, li 
no oltre 60 infortuni all'anno)». 

La discussione si è brusca- 
mente interrotta l'altro giorno 

‘Accompagnati da Augusto trattativa. E mentre. Muzio | Configliacco, che fa part della 
segreteria provinciale della Fil- 

sione che, entro fine anno, an- | stro, perché convochi a Roma le | cea Cgil, i lavoratori hanno 
oggi collegio legale inca- | avuto ieri mattina un incontro 

sindacato consegnerà | con la giunta comunale ed han- 
tra l'altro, l'ambiente, nocivo | algiudico del lavoro di Milano il | no esposto la situazione, Hanno 

preannunciato che se mercole- 
Stamane il corteo parte alle 9 | di mattina non avranno infor- 

se, reparti che si ollagano quan- | dallo stabilimento di via Adam, | mazioni ufficiali per dare im 
vie a trattatiive. entreranno 
nello stabilimento di via Mola- 
re dando vita ad una assemblea 

permanente. fr.bo.] 

Erano accusati di truffa ai danni dell’UsI di Casale 

Segnaletica ospedale 
prosciolti i tre medidi 
CASALE, 1 tre medici della di: 
rezione sanitaria dell'Usì di Ca- 
sale, Paolo Tofanini, Giuseppe 
Parovina e Paola Costanzo, s0- 
no stati prosiolti per la vicen- 
da delia contestata fornitura di 
segnaletica al Santo Spirito. Lo ha disposto il giudico delle in- 
dagini preliminari Gennaro DI 
Bernardo, che ha accolto la ri- 
chiesta del pubblico ministero 
Maria Paola Marrali, 
tre medici, difesi dall'avvo- 

cato Vittorio Roverio, erano ri- 
masti coinvolti nell'inchiesta, 
condotta dalla polizia, sulla co- 
siddetta vicenda. dei cartelli 

iS: Spirito». La segnalaticà nor rispondeva quela del capitolo d'appalto 
Secondo gli inquirenti, la car- 

bulatori esterni, acquistata dal- 

d'appalto, contrariamente a 3 
Protesta: insegne spente 

l'Usì. 

Pb rit it me: | ono lanci ato atentano i cp dali 
caso; nei loro confronti, è stato | _ Gli artigiani sono convinti che la loro decisione esarà adottata 

tellonistica interna dell'ospe- dalo Santo Spirit © dei poliam- 
la ditta Colmo di ‘Torino, non 
gra rspondeoe ale Cnitor. | Si ess Stiche indicate nel. capitolato | TASSE ALTE nni 
quanto descritto n alcune rela: 
ioni firmate da funzionari del. 

Erano scattate accuse di truf- | CASALE. Insegne pubblicitarie spente per protesta. l'iniziativa fa, turbativa d'asta, frode nelle | promossa da un gruppo di artigiani, che si occupano della ripara. 
toriale, Ma la posizione dei tre | posta comunale di pubblicità rispetto agli anni precedenti, riguar- 
medici è risultata estranea è Îl | dante l'esposizione di insegne luminose è vetrofanie» 
archiviato, i gip a invese i: | presto da alti negozianti o awopicano che fa clientela spunti più mandato ii fascicolo al pm | Sulla professionalità dei tecnici che non su quattro neon accesi». 
perchè si pronunci sulle altre | Tuttavia si domandano come mai in altre città e in particolare 
tre persone coinvolte nella vi- | «noi capoluoghi di provincia si paga una cifra decisamente infe- 
cenda: Sandro Colmo, titolare | riore a quella che viene fatta pagare a Casalo, dove, tra l'altro, le 

della ditta fornitrice dei cartel- | possibilità di lavoro sono inferiori». Gli artigiani si dichiarano 
li, Vittorio Rrignolio, capo del. | concordi nell'abbellire la città rendendola più viva con le lora in- 
l'ufficio economato dell'Usì e | segne soprattutto nelle are notturne, ma Ìl costo è «esagerato». 
Carlo Bertazzi, dipendente del- Is.m.j 
lo stesso ufficio. Is.m.] 

Per decine di milioni 

Trafugati 
macchinari 
e attrezzature 

OVADA. Ignoti nottetempo so- 
no entrati in un magazzino, lo 
hanno svuotato completamen- 
te cd hanno caricato su un ca- 
mion numerosi attrezzi, mai 
chinari © merce varia, allo: 
nandosi poi indisturbati 

E' accaduto alla Simir 
in via Rocca Grimalda 41, sulla 
provinviale per. Alessandri una azionda che ha sede a Go- 
nova in via Serra 8 e che si oc- 
cupa di lavori in muratura re- 
frattaria e coibentazione, per grosse imprese, tra lo quali l'E- 
nel e la Sip. 

1 ladri dopo aver scavalcato 
Ja rete di protezione che de ta il cortile della strada provin- 
ciale, hanno poi aperto il can- 
cello automatico, sono entrati 
all'intero con fl camion ed Hanno potuto caricare l'auto- 
mezzo senza che nessuno se ne 
accorgesse, Il magazzino era, 
infatti, incustodito. Hanno tra- 
fugato trapani, cesoie, saldatri- 
ci, ‘sot di chiavi inglesi, scarpe 
da lavoro, tute, ecc., complessi 
vamente 700-600 pezzi per va 
lore di diverse decine di milioni 
di lire fr.bol 

CASALE crei 

Rito abbreviato 

Reati fiscali 
condannati 

Altavilla, operaio di 35 anni attendeva da tempo la possibilità d’un espianto di fegato 

E’ morto in attesa del trapianto 
ex ristorato! 
CASALE, Tre ex ristoratori so- | ALTAVILLA. Un'altra vi 
no stati condannati dal trîbu- | stroncata da un trapianto mai 
nale per reati fiscali conse- | cato. Un giovane opernio alta- 
guenti il fallimento. della «sdf | villose che attendeva da tempo 
‘Amarottos dichiarato nel mar- | la donazione di un fegato è de- 
20 dell'86, Al'processo, celebra- | ceduto l'altro giorno all'ospe- 
to con rito abbreviato, erano | dale S. Raffaele di Milano dove 
presenti i fratelli Roberto e Pier | ora in cura. Si tratta di Pier Lui 
Giusepe Amurotto, di 45 e 38 | gi Bissacco, 95 anni, operaio 
anni, © îl commerciante vinico- | della Sirti di Alessandria, l'im- 
lo Carlo Cassinis, 54 anni di | presa telefonica che lavora per 
Ponzano, che è stato assolto. | la Sip. La sua è una storia pri 
Contumaco, invece, Giorgio Co- | vata, senza. appelli disperati 
reno, 68 anni di Appiano. ‘organi di informazione per 

I fratelli Amarotto, che gesti- | diramare le ricerche di un pos- 
vano un noto ristorante a Ser- | sibile donatore di organo, ma è 
ralunga, orano accusati di aver | anche una vicenda che riapre 
distratto beni sottoposti al vin- | uno dei capitoli più drammatici 
colò del fallimento. Il tribunale | della storia della sanità, quello 
li ha condannati a un anno e | delle presunte trasfusioni 
quattro mosi di reclusione cia- | fette. «Diciannove anni fa - rac: 
scuno con i doppi benefici di | contano i familiari - Pier Luigi 

Luig] Bissacco 

Nel '75 per una trasfusione contrasse l'epatite. La malattia con il trascorrere dei mesi degenerò fino a 
rendere indispensabile l'intervento. Lavorava alla Sirti ed era volontario della Cri. Oggi alle 15 i funerali 

legge. Coreno, subentrato agli | era stato ricoverato al S. Spirito | sarebbe stato il trapianto». 
Amarotto nella gestione del Îo- | per una nefrite. Era stato sotto: 

per .il vino, sottraendoli alli 

‘Mercoledì Bissacco ha inizie- 
cale, ora accusato di aver cedu- | posto ad una trasfusione, Poi | to ad accusare un malore, I fa- 
toa Cassinis due contenitori | all'ospedale di Torino poco do- | miliari lo hanno subito accom- 

Î po scoprirono che era affetto da | pagnato al S. Raffaele, ma il 
zienda fallita, E' stato condan- | una forma di epatite, trasmessa | giovane non ce l'ha fatta, E' de- 
nato a un anno di reclusione. | dalla stessa trasfusione. Sape- | ceduto nel pomeri 
Assolto, invece, il commercian- | vamo che il decorso della ma- | alle 16. La notizia della sua 
te di vini perché ail fatto non | lattia era lungo e quando fosse | morte ha sconvolto due paesi. 

sussisti. Is.m.] | degenerata. L'unica speranza | Oltre che ad Altavilla, infetti, il 

io; intorno 

Oggi funerali 

«l'uomo 
della spesa» 

pi AMIANTO CASALE, E: morto all'età dl e7 re AMIANTO VESSSSESINE | Co Vario Povera convsciuto reno 
Ani itti ‘sioniere». Da alcuni mesi era 

cora una vittima affetto da un male incurabile The Tha girupona ull'ocpatale 
‘FRASSINETO. Un tecnico monferrino, Dario Marchiò, 39 anni, di | Santo Spirito, dove era ricove- 
Frassineto Po, da quindici anni impiegato come perito elettronico alla | rato da una docina di giorni. 
ditta «Eltok», è morto all'ospedale di Vercelli perchè affetto da mesote- | I funerali si svolgeranno oggi 
lioma. L'uomo era molto conosciuto in paese. Dopo il conseguimento | alle 15,30 in Duomo. 
del diploma, si era impiegato nella azienda casalese, ancora prima che | Mario Provera era originario 
si trasferisse in strada Valenza. Il fratello, Mauro, è stato calciatore nel | di Gabiano, ma era casalese a 
Frassineto e, successivamente, ha allenato Ja squadra amatoriale del | tutti gli effetti: al ricovero di 

luogo. piazza Battisti ha trascorso la 
1 funerali del tecnico si sono svolti ieri pomeriggio nella chiesa par- | propria vita a partire dall'i 

rocchiale e la salma è stata tumulata nel cimitero del paese. Nei giorni | fanzia. Era conosciutissimo 
sorsi un altro giovane frassinetese, Ermes Gaino, 35 anni, è marto per | città. A bordo della bicicletta 

disfunzioni ormonali che gli avevano causato un elevato peso corpo- | con doppio portapacchi faceva 
reo. Anche Gaino è stato sepolto nel cimitero del paese. {s.m.] | commissioni per parecchi com- Sedie català, In enna 

in inverno lo si vedeva per le Strada percio dall'albo ino ai 
giovane operaio era anche mol- | molta passione». Molti lo ricor- | tramonto. Con la sua voce pos- Simei Li a Visuale iva N | (00. Come va Giovane Penone lGome alurani coni 
no allo scorso anno aveva pre- | pronto allo scherzo e alla risa- | In occasione della stracasale, 
stato servizio come volontario | ta. Pier Luigi Bissacco lascia la | qualche anno fa, 

nella Croce rossa. moglie, Barbara, con la quale si | raggiungere un importante pri- 
«Proprio per il suo stato di | era sposato 5 anni fa. Non uve- | mato: aveva venduto la mag- 

salute - raccontano gli amici - | vano bambini. La cerimonia fu- | gior parte dei pettorali per par- Sveva rinunciato ol Volontaria: | Nere si Fvolge oggi Ale 19 hà | fcipere ala Fossa benehta 11 
to, che per lui era molto impor- | Altavilla nella chiesa parroc- | cui ricavato è destinato alla lot- 
tante, e al quale'si dedicava con | chiale. Ter. ro.] | ta contro il cancro. ls.im.ì 

[TB] TUTTOBERE 
CENTINAIA DI ARTICOLI IN OFFERTA SPECIALE 

S.S. 31 PER CASALE AL Km 48,3 a 100 mt. DAL BIVIO PER VALMADONNA 

[VENERDÌ 

APRILE 

COMETA 

LISCIO 
(Pasqua) 

SERA SERA 

SANTINO ROCCHETTI |CARLUCCIO POMERIGGIO 
EENRICOTRAVERSO | RAMPONI SAOLA PARINI 

WERE MZEci N19) EMILIO ZILIOLI 

MUSIC HALL statale 211 - SALE (AL) - Tel. (0131) 84.108 

LUNEDI 

APRILE 
LUNEDÌ' di PASQUA 

SERA 
PAOLO 
DORIA 

IMPRESA "LE BETULLE" 
‘A CANTALUPO in via Acqui VILLETTE A SCHIERA così composte: 

P.I. cantina, tavernetta; 2 box auto 
P.R. salone, cucina abitabile, bagno 
1°P. 2 letto, bagno 
mansarda con servizio 
giardino privato 
finiture signorili 

PER INFORMAZIONI Tel. 0131/232.342 ore pasti 
MUTUO Cassa di Risparmio di Alessandria - Tel. 0131/222.892-3 

i 
di ALESSANDRIA 
zona Motorizzazione) 
PIANOBAR 

“AMBO 
MARTEDÌ 

5° |DOBRILLA ||RISTORANTE 
APRILE feste private 

e personalizzate 
MUSICA DAL VIVO 

cl MERCOLEDP alla DOMENICA 
Tel. 0131/222.815 TUTTI I MARTEDI “dal vivo 
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Novara Aosta 
Favola teatrale | Venerdì si recita 
di due amanti |solo in patois 

NOVARA. La compagnia del 
‘Teatro Settimo ha uno spetta- 
colo sempre pronto per soddi- 

AOSTA. La quindicesima edi. 
zione del «Printemps théàtrals 
prenderà il via venerdì al teatro 
Giacosa di Aosta, dove saranno 

l'altro, per applaudire l'attrice 
novarese Lucilla Giagnoni, ta- 

no in «patois», Il primo appun- | a nuoi 
tamento, l'8 aprile, è dedicato 

Mercuzio, Paride non ci sono | vita valdostena nei primi anni 

ALESSANDRIA. 11 popolo del 
Karaoke si propara ad invadere 
lo piazze alessandrine: merco- 
lodi 6, il chiomato Rosario Fio- 

cia: in circa 450 si sono pre- 
sntati ai provini di selezione, 
conclusisi ieri in un residenco 
alla periferia di Alessendria 
Erano soprattutto giovani, ma 
‘non mancavano candidati con 
qualche primavera in più sulle 
spalle. ell livello dei parteci 
panti si preannuncia piuttosto 
buono - commentano i respon- 
sabili della selezione -: si sono 
presentati giovani che hanno 
Rià elle spalle una qualche 
osperienza musicale, ma non 
‘sono mancati principianti allo 

loro appuntamento con la cele- 
brità teletrasmessa: si sta lavo- 
rando per organizzare tro nuo- 
ve serate in provincia di To 
no, e una puntata speciale a To- 
rino stessa. 

1 più fortunati, invece, po- 
tranno indicare le proprie pre- 
ferenze relativamente alla can- 
zone da interpretare © alla 
«piazza» in cui cimentarsi. Le 
redazione del programma cer- 
cherò, poi, di far coincidere ri- 
chieste ed esigenze. 

In ogni caso, non si esclude 

pelli di Fiorello? 

rienza nel mondo 
filodrammatici di 

Hill show», di 1g 
208) 

see] 

Spagna in discoteca a Carrò 
Pasqua con la regina bionda 
della dance-music dal vivo 

CARRU', Pasqua con la regina 
Bionda della adances alla disco- 
teca «Teatro del Mondo». Do- 
menica (ore 29) dal tradizionale 
uovo uscirà Spagna, un mito 
della musica in discoteca, una 
«rockstar» stabilmente in vetta 
alle ahit parade. 

Ivana Spagna (questo il nome 
per esteso dell'artista), trentot- 
tenne, per arrivare al Successo 
ha fatto la «gavetta». Appena 
maggiorenne girava locali e ba- 
lere con una «band» composta 
dal fratello Teo © dall'amico 

xrry Pignanoli; un gruppo che, nOn potendo opporsi all'on 
della «dance-music», ha deciso 
di sfruttarla, chiudendosi in 
una villa-studio di registrazio- 
ne a Reggio Emilia, da dove è 
uscito il primo lavoro: un «pr 
che, trainato dal successo, del 
singolo «Call me», ha scalato le 
classifiche di vendita in tutta 

Germania, Francia, Inghilterra, 
Belgio e Olanda. L'album «Mat- 
ter of time», il quarto della sua 
avventura musicale; ha segnato 
la maturazione della cantante 
che oltre ai brani «dance» pre. 
sonta anche ballate e canzoni di 
grande suggestione. ‘n italiano il titolo dell'album 
significa «Un problema di tem- 
po» e sì riferisce al lungo silen- 
io di Spagna che, dopo il terzo 

lavoro, ha vissuto un periodo 
difficile. «Ho vissuto un mo- 
mento particolare - dico per 
Spiegare le origini del disco -. 
Per un anno sono stata în Ame: 
rica a pensare al passato, im- 
maginare il mio futuro e cerca- 
re di stabiliro quello che avevo 
intenzione di fare. Nen mi ve- 
nivano né le parole né la musi- 
co». Ma la bionda «stella» i 
liana della «dance» è abituata a 
èsprimere sentimenti ed emo- 
zioni con Je note. Superata la 
crisi, è nato un prodotto ecce- 
zionale, con collaborazioni 
alto livello come quella dell'a- 
mica-consulente Diane War- 
ren, compositrice impegnata 
con i Kiss e Michael Bolton. 

1 brani pi 

Italia. 
Dopo i 

arrivati altri che hanno fatto 
diventare Spagna una estella» 

dello spettacolo 
rimi «hito, ne sono 

Mondo» di Carrà 
internazionale. I suoi stoura 
fanno Îl «tutto esaurito» non 
soltanto in Italia, ma anche în to, 

Per Fiorello e il suo karuoke 

1) cast del programma potrà, 
forse, giocarsi una carta vin: 
cente. La direzione è stata affi- 
data a un regista novese: Fran. 

Bianca, 37 anni e un'espe. 
colo che parte dall'Accademia 
ha ottenuto il patentino di ope- 
ratore cinematografico), è fini- sco nella tivù (con, tra l'altro 
«Superclassifica show», «Benny 

La rocker Spagna 

importanti di 
«Matter of time» (come «Why 
mes 0 «If you really love me» 0 
«I always dream about yous) 
saranno la struttura portante 
sera alla discoteca «Teatro del 
tante di Reggio Emilia e la 
«band» proporranno anche i più 
importanti successi del passa- 

più. Vengono evacati dai sò- 
pravvissuti, i genitori Capuleti, 
| Montecchi, Renvolio, Frate 
Lorenzo e la Balia. Il racconto 
del loro amore diventa favola e 
dramma da raccontare a nuovi 

del ‘700. Alla fine del 1712, il 
castello di Pléou era frequenta- 
to da strani personaggi. È tra le 
mura in pietra accadovano cose 
curiose. Nel settembre 1723 il 
conte André Philibert de Pléoz è 

‘suo lor 
che aveva a Borgomanero. 

1 biglietti sono in vendita la 
sora stessa dello spettacolo, a 
portiro dalle 20, com prezzi dl. 
le 28 alle 10 mila lire, ridotto 

‘Arnod. Susanne de Pléor sarà 
terpretata da Rita Bionaz, 

mentre Lina Marquis e Luciano 
Fonte vestiranno i panni di 

Bosco, 
per studenti a 15 mila. Il 20 | Marguerite e Samiel. Gli spet- | fritto del pre-antipasto ed i 
aprile, per gli studenti, verrà | tacoli della «Saison culturelle», | tre assortiti pani fatti in ca- 

dello spetta: | portato in scena «Villeggiatura. | organizzati dell'assessorato re- | sa: alle cipolle, alle noci, con 
Smanie, avventure © ritorno», | gionale alla Pubblica Istruzio- | l'uvetta. A disposizione un 

Milano (dove | commedia in tre atti di Carlo | ne, proseguiranno con il teatro | piccolo menù sulle 65.000 li- 
Goldoni, scritta nel 1761. An- 
che in questo Javoro, diretto da 
Vacis, la compagnia ha compiu- 
to un'abile sintesi fra forma 
narrativa © forma drammatur- 
gica. 

in patois fino al 6 maggio, ogni 
venerdì, allo 21. Le rappresen- 
tazioni non sono comprese nel 
programma di abbonamenti. 
iglietti sono in vendita alle 

casse del Giacosa. 

re più 
carta 
l elegant 

delle vacan- 
Im.) im. p.a.] {s.ser.) 

Festival canoro per bambini 

Sud, diciamo da Borgomane- 

nelli ha voluto il grande Ni 
tale Bacchetta, esiliato dal 

In tre anni di lavoro ecco 
tre ampi piani (400 metri 
quadrati l'uno), con un pu- 

‘od in'un menù che si apre con 
una flùte di spumante Ca' del 
cellando il garretto di maiale 

stazione ad 80.000 ed una 

(EER) 

Borgosesia 

LA STAMPA 

Tavola di classe 
sotto il minareto 

TSE 
RASPELLI 
oi] 

sfare le platee più diverse, AI miei pi 
Coccia, martedì sera, proporrà | în scena le compagnie della | diritto come un fuso nel cielo terrina di fa- 
«La storia di Romeo. Giulietta» | «Federachon valdotena di tes | | edè il ricordo iabesco di una giano e ostri- 
© il 20 aprile porterà in scena | tro populero». _—__ originale passione di un ‘se- che in salsa 
per le scolaresche eVilleggiatu- | Cinque spettacoli, ogni ve- | | colo fa. Un minareto è il bi all'acetosella 
ra, smanîe, avventure e ritor- | nerdì, con imigliori attori dilet- | _ glietto da visita di una strut- {che Natale 
no», Saranno due occasioni, fra | tanti della Valle che reciteran- | | tura singolare rinata da poco Bacchetta ha 

vita, Se venite da 
lento ormaî apprezzato in tutt | alla compagnia «Le badeun de | ro, Io vedete sula vostra si H 
i maggiori palcoscenici nazio- | Choueley», di Sorreley, frazione | | nistra, poco prima del culmi due secoli 
na di Saint-Christophe, Comune | nedellasalita che vi fa entra- fa), ravioli 
“La storia di Romeo e Giuliet- | alla periferia di Aosta. Presen- | re nol cuore di Orta San Giu- | «Vecchio Piemonte» cioè «al 

ta» è uno spettacolo che si ispi- | teranno la «pièce» «Un coup, a | lio. E' l'ennesimo investi- | plins, il pizzicatto delle don- 
ra al celebre originale di Wil- | de Fléou», ossia «Una volta, a | mento immobiliare | ne di casa, nido di branzino e 
liam Shakespeare ma è centrato | Pléow, frazione di Aosta. dell'avvocato Raffaele Espo- | gamberoni (surgelati) all'olio 
su una trama assai diversa. 1 | ‘E' uno spettacolo con riferi- | _ sito, napoletano di Sant", limone © ba: ‘originale 
due innamorati, e Tebaldo, | menti storici, incentrato sulla | ta dei Due Galfi, che ai for- | uovo al tartufo fatto ini casa 

(ma voi dovrete attendere Ja 
‘stagione ventura), la corposa 
oca brasata su letto di verse 
‘AI dessert io ho gustato il 
gratin di frutta in salsa all'a- 
Francia. 

Pranzo. medio completo 

cale stelletta Michelin 

rello guiderà i suoi seguaci a —— | Romeo e Giulietta. atato condannato a marte ‘gno di camere su ognuno di | con80-100 mila lire: menù di 
Novi (in piazza dei Maneggio), Ri iepi “gm'è tradizione par fl Ts: | magia, sortilegio e siragonoria, || essi in cima, in mansarda, | prezzo non basso è ovvi 
Biovedì sarà a_ Castelnuovo tro Settimo, è stato individusto | «Questo, e altro, ci dicono gii estrina e sauna per stare | in un posto da grandi occ: persi sis eno» | Pronti a invadere le piazze |oSsttmz ssaa nima | ii eleva demo i | plein fano pria | fc poso a pmi 
nuele IT), e venerdì 8 approderà | $, $; $. È d guardare la storia. La regia è di | attori della compagnia "Le Ba- vanti il panorama del lago | difficilmente dimenticabile. Mi lesenaio i piatte cen. | 177 Provincia di Alessandria | Bitsas vete Necoscetsono | eun de Ghoudey! = e quello || d'orta.tiventore al pranzo è | “ Provato il 0 ottobre 120 
baldi), Lo spettacolo sarà ripre- ‘anche Marco Paolini, Laura Cu- | che non ci hanno detto gli atti, |. costituito da tre singoli A 
so dalla troupe di Italia 1: lo rino, Eugenio Allegri, Mariella | ce lo siamo inventato, per cer- lette di lusso; tovaglie fino Edoardo Raspelli 
‘show. da Novi sarà trasmesso | sbaraglio». qualche intervento trai presen- | Fabbris, Mirko Artuso, Paola | care di capire, per divertirci e | piedi, posate argentate Cal- 

nelle serate del 25, 26.e 27 apri- | Non tutti, però, saranno am- | ti nel pubblico, Rota, Andrea Violato, Benedet- | perfarvi divertire. E allora, ve- | deroni, bicchieri Riedel, or- | Orta San Giulio (Novara) 
le; da Castelnuovo, il 28, 29 e | messi alle luci della ribalta: in ‘proprio sul pubblico ci si | ta Francardo, Massimo Giova- | nite a vedere quello che è acca- ‘chidee a far da centrotavola, | Villa Crespl 
30; da Alessandria, il 2, 3 e 4 | ciascuna tappa, il microfono | pone qualche interrogativo: gli | ra. L'allestimento ha vinto nel | duto, una volta, a Piéou». ‘opulenza di ambienti che si | Via Fava 8/10 - Sempre aperto 

io passerà nelle mani di circa 45 | alessandrini - abbottonati | ‘92 il premio Ubu della critica | "Ildo Bétemps sarà il principe | rispecchia in una carta dei | Tel (0822) 911902/08/20 
L'ovento canoro ha scatenato | partecipanti, Molti candidati | quant altri mai sapranno ri- | per originalità ed fficazia del: | André Philibert do Piéor, Lidia | vini ricca bell, in unassor: | Cata di _ crt: ‘American 

parecchio entusiasmo in pro- | dunque, dovranno rinviare il | spondere a tono ai frizzanti ap- | l'elaborazione drammaturgica. | Henriet sarà Anne Davphine | | timento di sei acque minerali | Expross, Diners 
Fascia di prezzo: A 

‘che berrete sbaccon- 

i vini, in monù degu- 
bella, bon presentata, 
te e sobria, nella quale 

Sono già centinaia gli iscritti 
alla «Nota d'oro» di S. Damiano 

SAN DAMIANO. Ultimi giorni 
per iscriversi alla nuova sezio- 
ne della «Nota d'oro» il festival 
canoro per bambini fino a 12 
anni organizzato î 
Cristallo. La scadenza ri 
il primo «Concorso nazionale 
per canzoni della tradizione po- 
polare», che si affianca a quella 
per brani editi e inediti. Per 
partecipare rivolgersi alla se- 

allo 

attice eci 
che rifle 
pidoe teat 
re un co 

Crisina 
D'Avena 
sarà 
tra gli ospiti 
d'onore 

La selezione fa parte di una 
manifestazione di carattere na- 
zionale e sarà ripresa dalle tele- 
Visioni nazioneli. La gora si 
svolgerà in maggio (non ancora 
definiti i giorni) e evranno co- 
me ospiti Cino Tortorella, Cri- 
stina D'Avena, Guido Cavalleri 
(presentatore di «Ciao Ciao» di 
Italia 1) 

Lo «Zecchino d'oro» astigia 
no, giunto alla ventesima edi 
zione, registra anche quest'an- 
no un grande successo. Sono 

la regia 
ber. Lei, 
‘na da so) tecipassero bambini di ogni re- 
dello stor gione - indica don Antonio Che- 

rio, ideatore e organizzatore del 
festival - perché il festival pos- 
sa essere un momento in cui 
Nord, Centro e Sud possano vi- 
vere insieme passato e futuro», 

Quest'anno, oltre alle canzo- 
ni già note del repertorio per 
bambini, i mini-cantanti po- 
tranno presentare anche brani 
inediti (tra questi dovrebbe e: 

i bla-bla 
deri, di 
fondi 

di domenica 
dove la can- 

Ombretta Colli 

BORGOSESIA. Ombretta Coll 
to donna davanti allo specchio 

‘o con aggiunta di storie 
sono comunque molto vicine e 
per le quali opera una sorta di 
transfert 

L'appuntamento è per le 21 

tutta sbagliata» e cAiuto... sono 
una donna di successo», 

Eccola, fresca di exploit pol 
tico, alle preso con micro atti 
unici, intervallati da canzoni 
nai banali, pronta a descrivere 

dolori. 
mondo al femminile di questi 

Solo cinema 
‘per le feste 
TORINO, Solo cinema nelle fe- 
stività pasquali: periodo di 
‘pausa per il teatro e per la mu- 
sica classica ad eccezione del 
concerto di Frank Shipway sta- 
sera alle 21 all'Auditorium Rai 
in piazza Fratelli Rossoro. 

L'appuntamento per. cinefili 
è al Massimo, la multisala del 
Museo del Cinema, In sala 2 
viene riproposto il primo «Hei 

specchio 

antante, ma soprattut 
tte i sentimenti. Una 
trale che si rivela esse 
indensato autobiografi- 

che le 

gretorio, via San Vincenzo, del festival di martedì prossimo sul palco | mat», maratona cinomatografi- 
14015 San Damiano (tel. cancro del teatro del Centro Pro Loco. | ca firmata dal tedesco Edgar 
0141/982.288); per bambini | Titolo: «Donne in amore», per | Ritz. Proiezioni alle 16,30 © 

del marito Giongio Ga- 
Ja Colli, naviga in sce- 
lista, dopo i precedenti 
sso filone: «Una donna 

20,30.1n sala 3 prosegue invece 
la ‘personale di Ingmar Ber- 
gman: in cartellone nei prossi- 
mi giorni titoli come «Il volto», 
«Il posto delle fragole», ell sett 
mo sigillo», In entrambi i locali, 
biglietti a 7 mila lire. 

Îl Mossimo Uno, via Monte- 
bello 8, propone a sua volta una 
pellicola d'essai assai apprez- 
zata dalla critica: «A cona col 
diavolo» di Fdouord Molinaro 
con Claude Brasseur e Claude Rich mattatori della trasposi- 

di frustrazioni © desi 
preoccupazioni © pi 

Identificati nel 
ja | giunto 92 adesioni per la sezio- | sorcene uno di Giorgio Faletti | ultimi anni. Sottolineando qua- | zione per il grande schermo 

ne tradizionale e decine per | il migliore sarà segnalato ai re- | li’ quanti siano stati i cambia- | della pièce di successo dal titolo 
quella dedicata alla canzone | sponsabili dell'Antoniano di | menti, nel rapporto con l'altro | «Lesouper», Ingrosso, in questo 

I£] | popolare. «Vorremmo che par- | Bologna. Te. f. 0.1 | sesso, {g-bar.] | caso, a i0milalire. [d.ca.) 

«BOLERO» BARBERA DOC IN BARRIQUE 
«CAPRICE» CHARDONNAY IN BARRIQUE 
«ARMONIE» GRIGNOLINO DOC 
«COSTA VEIA» BARBERA DOC 

Terre di Vignale 
CANTINA SOCIALE DI VITICOLTORI 

La tua cantina di fiducia - Via Mazzucco 2 - Vignale Monf.to - Tel. (0142) 933.015 - 993.393 - Agente di Zona (0141) 593,123 
I NOSTRI VINI SELEZIONATI 

«CHARMANT>» CHARDONNAY BIANCO 
«BRICCO SOLE» CORTESE BIANCO 
«SPUMANTI» CORTESE BRUT 

BRACHETTO DOLCE - ROSE' BRUT 
IL VINO CULTURA E TRADIZIONE 

ORARIO: GIORNI 

VIGNALE MONFERRATO 

‘VENDITA AL MINUTO. CONSEGNA A DOMICILIO 

DOMENICA E FESTIVI 9-12 

P 

FERIALI 8-12; 14-18 

CHIUSO IL LUNEDI" 
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Zoo Zabumba in concerto stasera all’Omnia di Gaminella | L’erede di Noschese al Before STASIRA ALCINIMA 
® "=" en _—_—P—_; 

ERE ANOIA: Beethoven 2 ® U asformi e uc Rensoneo.. prormcone cona ci mega 
vr: 20 Missy, matto Su famigli, ma atrivano que quando 1a 0120/2230 o, vata 

® © LE t0AIODO! — —sucsiota Vene able: RL VIAROT => Connesa 
Sul palco arriva una big band scatenata, un po’ funky. Cantano in di scoteca Ambra Anni 90 - Parte Il Si 
in veneziano come i Pitura Freska e s'ispirano a James Brown Driiocats Too i pimonaggi macha: isista scambio 26000 pasto unico magi ret ch rogo la pinch i ir ‘ito da ina rudi id RL. AS 

NOVI. Un trasformista in di- Comunale Il berretto a sonagli 
‘scoteca. Il Before propone que- ‘SALA GRANDE 
‘sta sera uno spettacolo con Te 242 
tradizioni antiche - l'imitazio- 21,15 
ne di personaggi famosi - riv Ml _re._._r—rP—a re 
‘sitato in chiave cabarettistica, Comunale DellaMorte DellAmore ® 
Sbarazzina e «televisiva», da ‘SALA FERRERO, ‘dI M, Sonvi, con R. Everett, F. Hi. Lazaro, A. Falchi (htafia 94) Tel 224260 — Dolina DellAmore, guardiano de cimitero di Butta: 

fora deva fronteggiare una mistoriosa epidemia cho far 
s0tGore mori. Dal 'omanzo gl Sciavi NL. N50 Morror, 
Sistor Act 2 ® 
di. Duko, coò W. Goldberg, K Mamy Smith (Usa 59) La cantano Deo ioma hdi panni dota suoa po aiuta: 
tale orale col convento i: Caterina: basira oct remore 

un giovane artista livornese, 
Dario Ballantini, che natu- 
talmente non ha potuto sfuggi- 
709) lusinghiero impegnativo 
paragone con il grande 
ghiero Noschese, compie nel 
94 trent'anni ed è in scena da 

dieci. peri RIN PRINT NS NEO OSO 
Aveva iniziato in coppia con Film vietato al minori di 18 anni 

CERO Caselli, per intrapren- Tel 941.272 
dere, quasi subito, la carriera Or: 18/7,0019 
‘di solista, iniziando a curare 20,30/22,30 
‘personalmente la regia e l'or- Anneo  _—_ ro Pr 1: 
gonizzazione delle sue esibi- Galleria Philadelphia = 
zioni, specializzandosi nel Tel 252,112 4 Damme, con: Hanks, D. Washington, Roba (Usa So rar TE porla nane Ea Gora | More eeceeinne 
ovviamente le ha girate tutte, | Dario Ballantini in versione i SG proguciai cono | gay: N. Tm Ba:: Dren 
con SEO ‘successi e, co- | «Ray Charles», E° una delle Moderno Schindler's List ® 

re <—-TErer =, @ me si usa dira, ampi consensi | imitazioni che proporrà stasera Tok 252.707 #5. Spiodor, con L Nooson, B Kinjsty, A Fennos (Usa 
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Blancaneve e 17 nani = SENINET pena bio | che pena soli ezine Dal [Ome A Pira Freda a il casale balsa Spera gd | 1a: DI rutti riproduce con cura | JiCQuIT Spesso formazione, gli 200 Za- | Leonkavallo al festival rock eu- | peraltro si richiamano, gii Zoo | alcuni fra lari pro- | l'aspetto fisico, cogleindone, | Arlston int Dino (Uso 1897) — La Vicenda ormai nota in MISTERI grupo Senato: cha | ope CUSso Vievos: 11100801 |(Eatuabs Ubliesioo 1 dio) | Persa gin Eat Reti | Dart anda (USO I pene sapori DAN ai mo 
suona stasera alla discoteca | ha visti impegnati in una tour- | perilorotesti e coniano espres- | me «Domenica in» di Rai Uno. | rità espressive e caratteriali. | or: 2022 ‘la matin cata cho vuol void N. RIT: 
Omnia, ma senza mai tradire | née con oltre 50 date. filoni in «slang» che ricalcano | La sua capacità di immedé- | Dario Ballatinini, che è osp 8000/7000 e rl 
quel particolare apprezzamen- | «Funky bollente, rap o raga- | alla perfozione quelle originali | simarsi nei personaggi imitati | te fisso al «Derbino» di Milano, | Cristallo Sister Act 2 ® 
to perla black music che li con- | muffin'»: questa è la miscela | americane. è, in effetti, sbalorditiva. Nel | erede del mitico «Derby», al: | tal (14322400 -— ott Oida,conW.Golsber. Mii i Smih (Us 29) 
traddistingue fin delle prime | musicale proposta dalla. big | JamesBrownè sempreil oro (Gioca di masche- | l'attività di imitatore affianca | 0r:2022 2 cantato uo ora ni pani ot sora po ta. 

apparizioni. band veneziana, dove gli ele- | idolo: basta ascoltare «Massa | ra», anch'esso in giro, con suc- | poi quella di attore, sia per il | Ure8000/7000 rale sorallo dol convento di S, Caterina: basterà l rack n'oll 
Negli Anni Ottanta suonava- | menti di maggiore spicco sono | fisso», curiosa e personalissima | cessivi aggiornamenti e modi- | cinema - è comparso, tra l'a-- | ______ Perredimero degl'stugnti esteri? N-V. 1h 50 Comm. 

no James Brown e Manu DI. | l contante Luca Moroni detto | versione di «l got you (I fel | fiche da una decina d'anni, | tro, n etti e Moscar di Ales: | (RMERIE IMI Schindler's List 
bango nei locali underground di | «Moro de Venesiaa, e il saxofo- | good)». Chissà che ne pensereb- | propone una trentina di perso- | sandro Benvenuti - sia in tea- 
Venezia, oggi si esibiscono un | nista Marco Porieri, noto come | be il re della black mu- da Rey Charles a Gino | tro, cimentandosi anche con la | ta (0149 452816 
po' dappertutto: club, «Capotino Furi-on. sio. tb.v.] Dario Fo, a Lucio Dal- | commedia dialettale.  [o.re] | or:s140 atomo 
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MAGAZZINI ELETTRICI 

ALCIATI 
Reg. Dota, 54 - CANELLI (AT) 

Tel. 0141/823615 - Fax 0141/823257 

GRANDE PROMOZIONE SU 
AUTORADIO ED IMPIANTI HI-FI 

AUDIOLA PLANCIA ESTRAIBILE 
L. 99.000 

SONY FRONTALINO ESTRAIBILE 
L. 309.000 

PIONEER FRONTALINO 
ESTRAIBILE RDS 

L. 420.000 
SONY CARICATORE CD 

10 DISCHI 
L. 469.000 

TECHNICS 70W 
EFFETTO KARAOKE 

L. 1.099.000 

PREZZI STRACCIATI 

Al MAGAZZINI ALCIATI 

PIONEER J 40 200 W RMS 
SUONO SURROUND 

L. 1.685.000 

INOLTRE: 

LAVATRICI - FRIGORIFERI 
CONGELATORI - CUCINE 
VIDEOREGISTRATORI 
TV COLOR... 
...A PREZZI SUPERSCONTATI 

| PAGAMENTI n AI 
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Non subisce gol da 680 minuti: un risultato che fa sperare nella salvezza 

La Valenzana punta al record 
Domani l'amichevole ad Acqui, dopo intensi allenamenti. Simoniello: «La domenica 
di sosta è rischiosa. Non dobbiamo perdere il ritmo». Undici punti nelle ultime 7 gare 

VALENZA. Pasqua di festa an- 
che per.il Campionato naziona- 
Jo dilettanti, ma per la Valenza- 
na non c'è riposo: si è allenata 
intensamente per l'intera setti 
mana e domani, per non perdé- 
re l'abitudine con i 90 minuti, 
gioca ad Acqui 

«I miracoli meritar- 
seli - sbotta mister Antonio 
moniello -. Se dobbiamo guada- 
gnarci la salvezza, occorre pre- 
perarla con l'umiltà e il lavoro, giorno dopo giorno». 

Così, per i rossobiù non c'è 
stato un minuto di pace: corse e 
preparazione intensa, con pro- 
Ye particolari per rafforzare la 

lenza e la velocità, ravvi- 
vate soltanto dallo partitelle fi- 
nali, a ranghi contrapposti. 

«La domenica di sosta è mol- 
to pericolosa - aggiunge l'alle- 
natore rossoblù -. interrompe il 
ritmo in un momento in cui gi- 
ravamo ottimamente e offre il 
fianco a spiacevoli sorprese», 

Però, la situazione in clasi 
ca è nettamente. migliorata, 
«Questo è un dato di fatto - dice 
Simoniello -. Perla prima volta, 
dopo mesi, siamo quart'ultimi 
in graduatoria 0 ci manca solo 
sn gradino per aggio una 

ione di sicurezza» 
P"Rell'ultimo tumo, la Sanre- 
mese ha vinto a Certaldo, men- 
tre il Moncalieri ha battuto in 
casa il Rapallo, terza forza del 
campionato: «Due risultati a 
sorpresa e che non ci aiutano - 
Scmega a io Mai na 
il nostro recupero su 
due squadre è stato incredibile, 

A destra, Degli Esposti a gli uomini dipicco della formazione di Simonielto 

abbiamo rosicchiato 5 punti». 
La Valenzana ha conquistato 

11 punti in sette partite, por- 
tando a 680 minuti l'imbattibi- 
lità del portiere Merco Merlo- 
ne: «Un primato che osalta la 
‘squadra eil suo momento felice 
- dice Roberto Brignone, uno 
dei capi della tifoseria -. Ora i 
nostri giocatori hanno im 
to ® difendersi con ordino @ 
tranquillità, per poi colpire al 
momento più opportuno», 

La gara con la Migliarinese è 
stata la prova della raggiunta 
maturità dell'undici rassobiù. 
Per 80 minuti gli orafi hanno 
inseguito la vittoria, senza mai 
abbandonarsi al nervosismo 0 
allo sconforto e alla fine sono 

andati a segno con quel furetto 
dell'area di rigore che è Manuel 
Sai: «Un ragazzo d'oro, tanto 
umile quanto deciso nel met- 
tersi al servizio della squadra - 
dice il presidente Alberto Omo- 
deo - i suoi gol hanno contato 
molto in questo campionato». 
E Sai potrebbe risultare de- 

terminante anche nella trasfer- 
ta di Camsiore, tappa decisiva 
nella corsa della salvezza: «Bi 
sta un pari per restare nel cam- 
pionato nazionale dilettanti - 
dice il tifoso Alfredo Boschetto 
-.Dopo, infatti, avremo a dispo- 
sizione tre gare casalingho e 
una sola trasferta», 

Rodolfo Castellaro 

‘ALESSANDRIA. Una coppia in 
nazionale, due titoli italiani, 
due bronzi in ambito interni 
zionale e tanti ori regional 
questo l'eccezionale bilanci 

l nuoto provinciale, che co- 
nosce altri momenti esaltanti. 

La coppia più famosa del mo- 
mento è senz'altro quella com- 
posta da Monica Fusaro e Luca Zorzan: i due sono partiti ieri 
per Cadice (Spagna), dove si svolge la «Otto nazioni», tra le 
più importanti competizio: 
europee. La partecipazione dei 

Ecco i tornei 
in provincia 

E' tempo di tornei in questo fi- 
ne settimana, Prende il via 
al campo eBianchi» di Casale 
Monferrato la seconda edizione | due, la prima tortonese, il si 
del «Memorial Franco Spino- | condo casalese, riempie tutti 

lio» riservato alla categoria | d' e stimola un ambien- 
Allievi. Otto le_ formazioni | te già caricato al massimo. 
iscritte: Sampdoria, Empoli, | Altre buone notizie, giungo- 
Selezione Vercellese, Junior | no da Trento, dal 27° meeting 
Casale, Spal, Vallenoce Lauria | europeo giovanile di nuot 
(Potenza), Pro Vercelli o Casale. | Alessio Falcone della «3 Gr Va- 
Questo il programma odierno: | lenze, non soltanto è andato in 
Sampdoria-Junior (ore 15,30); | finale con uno strepitoso secon- 
Empoli-Rappresent Vercellese | doposto n batteria, ma ha con- 
(16,30), Spal-Vallenoce (20,45), | quistato il bronzo sia nei 50 che 
Pro Vervelli-Casale (21,45). nei 100 stile libero, Una presta- 
‘A Felizzano, domani, «8% Me- | zione che la dice lunga sul suo 
morial Piero Piantato» ‘attuale stato di forma. Il com- 
Horn: in ogepo Follziono, | Bagno dl asgndra Angroa fesa 
Junior Asti, Quattordio e Vol: | si è invece classificato quin 
trese. 

Intento, si è iniziato ieri al 
campo eGeîrino» il torneo Città 
di Ovada, giunto all'ottava edi 
zione e riservato, a Pulcini, 
Esordienti, common ed Al 

evi. Il programma di oj 
vede dub Incontri fra gii «llie- 
Viti Gioie fat 10) e 
Ovadia-Pro Recoo (16,50). Il tor- 
neo si conclude lunedì di Pa- 

Squetta. frati 

cesimo nei 50 sì e ventunesimo 
su 60) neî 100, Niento di 
‘uo invece per i casalese Ste! 
no Corvetti. dell'Arredamenti 
‘Acuto, che nei 100 rana ha otte- 
nuto un tempo molto superiore 
al suo limite personale e non ha 
guadagnato la finale, 

Primo posto e titolo italiano 
nel nuoto con. sottopassaggio 
per Martina Malaspina del Ma- 

Derthona, ai campioni 

SPORT ACQUATICI 

L'esperimento parte da Voghera dove si è tenuto un corso per addestrare nuovi maestri di «gymnuoto» 

In piscina la Vallone «emula» Jane Fonda 
La nuova disciplina è una miscela di nuoto, immersione e yoga 

figlia dell'ex 
‘giocatore 

del Terino Ral, 
‘ha Ideato 

una nuova 
disciplina 

da praticare 
in piscina: 

è l'gymnvoto, 
una miscela 

di alte pratiche 
sportive 

tra fe quali 
l'immersione, 

li voto 
e quello 
pinrato. 

muoio 

VOGHERA. E' diventato una 
sorta di nuova moda, uno sport 
destinato alle luci della ribalta 
a partire dell'imminente estate. 
Si chima, «gymnuoto» ed è 
un'invenzione di Eleonora Val- 
Tone. L'attrice televisiva e cine- 
‘matografica (vanta pure una 
partecipazione al Festival di Sanremo) nei giorni scorsi ha 

raggiunto Voghera per organi; 
zare il primo vero e propri 
gruppo di istruttori della disci 
pline. 

TI nuovo sport è un misto di 
diversissime discipline che 
vanno dallo yoga all'immersio- 
ne subacquea, al nuoto pinnato 
© a quello per così dire ordina- 
rio. Eleonora Vallone lo ha 
creato per uscire dallo stato ci 
choc fisico e mentale nel quale 
era caduta alcuni anni or sono, 
dopo un terribile incidente 
stradale che l'aveva ridotta in 
fin di vita. 

«Poi ho capito che Ju mia 
idea, oltre ad avere funzioni 
riabilitative post traumatiche, 
poteva diventare una prati 
da diffondere nel campo sporti 
vo. Dopo tanti sforzi ci sono 

Nella categoria C precedono gli ovadesi. I prossimi appuntamenti 

I mandrogi ni Prato, Gatti e Raselli 
primi nella selezione agli Italiani 

Da 
Molti tornei disputano in provincia 

ALESSANDRIA. Prato, Gatti e 
Raselli compongono la terna 
vincitrice della selezione per il 
campionato italiano di G, di- 
sputata alla Nuova Boccia con 
la partecipazione di 50 forma- 
zioni; Dietro la terna del Contro 

classificati = 
desi Lottici, Zunino e Priarone 
(Marchelli), i novesi Senzioni, 
Biava e Velluti © quindi Ricci, 
Trinchero e Testa (Sonaglio). 

Montanari e Gallinotti dell'I- 
mes Audace sì sono aggiudicati 
Îl Memorial Zunino dell'Usb 
San Michele. Erano 88 le coppie 
in gara nella prova riservata al- 
la categoria D, zona A: al posto 
d'onore sono giunti Poletto e 
Nicarelli della Ceramiche Sona- 
glio davanti a Bigotti e Altobel- 
lo (Familiare) e ai valenzani 
Cassolino e Castellaro. 

Bianchi e Belforte della Can- 
talupese hanno messo in bache- 
cà il trofeo messo in palio dalla 
Società bocciofila Borghettese e 

valido per la zona (82 coppie 
al via): a contendere loro suc- 
cesso sono stati gli arquatosi 
Daglio e Lagorio. 

Le alessendrine Trabella © 
Stella del Csc Alessandria han- 
no invece vinto la Coppa «La 
Familiare», superando in finale 
Pasero © Pozzetta del San Mi- 
chele. Da lunedì parte la Coppa 
«Grassi» si Centro sportivo 
«don Stominis: ammesse le 
coppie di categoria CD per la 

zona A. Si gioca anche a Stazza- 
no il Memorial Ferretti a terne 
(categoria CDD), mentre a S. 
Michele sono di scena le donne. 

Per la raffa, la Castelnoveso 
‘ha superato la Sita Garlasco nei 
sedicesimi di finale del campio- 
nato di B. Ora affronterà, sem- 
pre con la formula dell'elimina- 
zione diretta, il DIf Mantova, 
‘Ancora due alfieri della Castel 
novose, Barbieri e Valeri, han- 
‘no conquistato un significativo 
terzo posto nella gara regionale 
di Rivanazzano. Tb.v.] 

riuscita ed ora inizio a creare i Vallone, cho ha programmato 
primi maestri di gymnuoto», un ampliamento della sun atti- 
spioga l'arte al termine | vità un po' in tutta Italia, ed in 
uno dei tanti allenamenti che | particolare a Roma, Milano, în 

‘ha svolto all'interno della pisci- | Sicilia e sulla Costa Smeralda. 
na di Voghera, un maxi impi Perl primo stage vogharese, 
to specializzato nello attività | a dare Frost contributo è 

nistiche ed in tutte le disci- | stato anche Stefano Makula, 
[ine natatorie. 
Da tutta Italia sono arrivati 

una dozzina di discepoli dl 
rocordman delle immersioni in 
apnea, che ha curato la parte di 
insegnamenti subacquei. E il 

iuoto» che, dopo aver af- | «gymnuato» ha ricevuto anche 
ffneto le tecniche di insegna- | una sente di riconoscimenti de 

mento sotto l'occhio vigile della | parte del Coni, della Federazio- 
Vallone, partiranno per una se- | ne italiana nuoto ed anche da 
rio di turistici interna- | un organismo sportivo della 
zionali dove questa estate ter- | Cee che ha concesso al suo hre- 
vanno i corsi vetto di insegnamento îl rango 

dllintermazionalità. 
«Ospitare a Voghera il primo 

corso è stato per noi un notevo- 
bili lo impegno ma anche un grosso 
tempo vanto - spiega Fausto Crevani, 
alcuni impianti dell'alessandri- | direttore dell'impianto att 

SO Dore to coetanea 
mo, tra i primi in Italia, ad or- 
anizzare corsi di questo sport 
lestinato a chi vuole avere un 

repporto completo con l'ac- 
qua. 

Ma aymnioto” permetto di 
rilassarsi, di sviluppare tutti i 
muscoli del corpo, di trovare 
un'armonia interna. Non si 
tratta della solita aerobica in 
acqua, ma di un vero e proprio 
Sport», ci tiene a precisare Ja Daniele Salerno 

SPORT FLASH 

caLcio 
Due convocati per la Rappresentativa 
Perla Rappresentativa regionale impegnata nel Trofeo Franchi, il 
‘commissario tecnico Ezio d'Herin ha nuovamente convocato En- 
‘nio Tundis del Derthona ed Enrico Testa del Felizzano. lr. 
FEDERAZIONE 
Entro maggio le richieste di «promozione» 
Le società che intendono presentare domanda di ammissione a 
gampionati di serie superiore a quela che occupano, debbono far: 
lo entro il 28 maggio, Il giudizio del Comitato piemontese si baserà 
su parametri che tengono conto della posizione di classifica nelle 
ultimo 4 stagioni, de premio disciplina, della dimensiono dell'a 
vità giovanile, della partecipazione alle assemblee regionali e ai 
corsi di aggiornamento, dell'anzianità di affiliazione. 
KARATE 
Il novese Grasso quarto negli Assoluti 
Ha ottenuto il 4° posto tra i cadetti e il.6° nelle speranze Alessan- 
dro Grasso 15 anni, portacolori della Shotokan karatodo di Novi, ai 
campionati italiani di karate, organizzati dalla Fitak sotto l'egida 
del Coni, svoltosi nei giorni scorsi a Bologna. im. pu] 
TENNIS 
Si ragazze del Dif seconde nel torneo Bertotto 

‘squadra del DIF si è classificata al secondo posto nel torneo 
{Pegi Bertotto per giocatrici ngn classificate, a cul nno parte: 
cipato 32 club del Piemonte. Nella fase finale, a Biella, le 
alessandrine (Demarchi, Creuso, Marchegiani e Amelotti) si sono 
Strese solo al Te Valsalice, precedendo Circolo ricreativo Toro è 
Mini Rosta. Db.v.] 

fred 

Sono impegnati in Spagna nella «Otto Nazioni» 
UU) 

Luca Zorzan in azzurro 
con la tortonese Fusaro 

Ancora soddisfazioni per nuotatori: Zorzan e Fusaro convocati in Nazione 

maverili di salvamento di Via- 
reggio, una kermesse che vedo: 
va 

to altri 4 ori, nella classe B. Il 
‘nuovo exploit è opera di Diletta 
Lugano e Mertina Legnaro, che 
sono Salite sul più alto gradino 
del podio rispettivamente nei 
200 dorso e 100 sì, ne 

pegnati 600 atleti di 54 s0- . Va traguardo che è sfi 
un soffio a Gianpaolo 

es, secondo nel trasporto Éucd 
del manichino con pinne. Splen- 
dida invece la prova di Barbara 
Bindella delle Fiamme Oro Ales- 
sandria, che si è guadagnata il 

100 200 
azione è stata 

piazzamenti di 
Diego e Andrea Artuso, Marto 
Linardon, Marco Manfredi, 
Giulio Principale, Fabio Deglio, 
Lorenzo Miele, Fernando San- 
na, Irene Bonizzoni e Francesca 
Torti. 

Buon successo ha riscosso in- 
fine la maratona di nuoto indet- ta dal Maho Derthona in colla- 
borazione con il distretto scola- 

tricolore con percorso misto e 
ha sfiorato i titoli nel trasporto 
con manichino e nel nuoto con 
sottopassaggio. 

Intanto a Torino, si completa- 
va il momento magico del Maho 
Derthona che, dopo aver con- 
quistato la scorsa settimana ben 31 medaglie nelle finali regiona- | stico: 60 gli studenti parteci- 
li per Esordienti, si è guadagna- fr.cil 
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VENERDI SABATO 2 
VITTORIO BORGHESI] | FILADELFIA 

DOMENICA 3 LNED'4 | 
ATHOS POMA || SANTINO SOCCHETI / 

Totti vendi dal oro 20,45 al 22.00 Sco di bolo si. 
Tatti i venerdi nello ssconda sal si balla lo musica anni 60-70-80. 

Dal 25/3 al 13/5 tuttii venerdì gronda gara di "Ballo scio” on grandi sarpresa. || 
Al soboto discoteca con la migliore musica proposta dol D.. Scivolo.. 

Ab domenico dscolca con animazioni, giochi, pettooli exe 0 emo. 
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> So avete bene in mente la differenza che! ‘ della comodità 

c'è tra spendere. investire, ‘molto probabilmente 

> Ognuna delle sue versioni è equipag: 

giata per darvi il massimo della sicurezza, 

isti 

Dai 

senza costringervi a scegliere tra | 

into e ragione. Perchè nella Classe E la com: 

dle Concessionarie e Filiali Mercedes-Benz. 



EF RO ESP LA TO ENNIO 
TE dal 30 marzo al.30 giugno 1994 Sito ai 

‘ tutti i giorni dalle 9,30 alle 19,30 Japan Fondation 
Città di Ivrea 

Azienda LAS a OI 

di Promozione turistica MO v IENE) 
(OOO x Me... 5 

= 5 . Fondazione Cassa 
Olivetti, eos di Risparmio di Torino 



RTAS CCI 
della Collezione Garda di Ivrea 

A 

Ivrea - Chiesa di S. Bernardino 
reo dal 30 marzo al 30 giugno REL Con il contributo: , 

tutti i giorni dalle 9,30 alle 19,30 MESETTO TT EVitor 
Città di'Ivrea 

Azienda - I ; .. Regione Piemonte 

(IGO TICVA I CIT po ; lia MESI LIO ERI TIT) 
CIME NERO be, 

Fondazione Cassa 
Olivetti LITI IRISI PF dii ibTORi BNL) 
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Le forze politiche regionali analizzano il voto in Valle e nel resto d’Italia |[T____ssremonusume —] 
IN UN'INDAGINE NAZIONALE 
(ERE ZI 9° x «Lavorare contro incertezza» |... 

Luv soddisfatta e impegnata «a onorare la fiducia degli elettori e a portare avanti l’idea federalista» 
Il successo della Lega «un premio all’operosità». Progressisti decisi a rafforzare il polo di sinistra 

AOSTÀ. Prima di addentrarsi 
nell'attesa «verifica» program- 
mata tra i movimenti ci partiti 
che compongono l'attuale mag- 
gioranza regionale, le forze po- litiche locali dedicano ancora 
attenzione all'esito della con- 
sultazione elettorale di dome- 
nica e lunedì. L'uv, che dalle 
elezioni politiche del 27 e 28 

marzo esce con la riconferma di 
Luciano Caveri alla Camera, e 
con la certezza di avere contri- 
buito in massima parto anche 
a successo del senatore Cesare 
Dujany di pour la Vallée d'Ao- 
ste, ha riunito mercoledì sera il 
somité éxécutif per analizzare 
l'esito della consultazione. Evi- 

sperionza». Verso l'alleanza del 
progresso «auspica in Valle una 
concertazione unitaria delle 
forze politiche in appoggio al- 
l'azione dei parlamentari val- 
dostani, soprattutto în vista 
delle riforme istituzionali che 
saranno all'esame del nuovo 
Parlamento». Sottolineato il 
risultato soddisfacente dei can- 
didati locali dello schieramento 
progressista, che mantiene tatte le proprie posizioni», ver- 
sol'alleanza del progresso 
ca come ragione del mancato 
‘successo «da poca chiarezza del 
progotto politico che stava alla 
se dell'alleanza». Per il movi- 

mento «l'unificazione del polo 
dente, nel segretario del movi- | Caro Perin amet Pace Saro LR progressista e la costituzione 
mento, Caslo Perrin, la soddi- nel suo ambito di un solo e nuo- 
sfezione per l'esito del vato. vo soggetto politico rimane la È 
Luv agisce del successo elet- | incremento di voti aumenta | progresso. Dopo aver espresso | che in Consiglio regionale è | strudu da perseguro, per dare | _ le quale ragione con deficit più alto (950 mila lire per abi 
torale che ha portato in Farla- | considerevolmente il peso della | «preoccupazione per la vittoria | rappresento da Domenico Pari- | un chiaro punto di riferimento | | tante). Ma l'assessore Vicquéry spiega: «I debiti maggiori si 
mento i due candidati della li- | Lega Nord nell'assetto politico | a livello nazionale dello schie- | si «prende atto che l'elettorato | a tutto l'elettorato della sini- | | registrano nelle realtà regionali in cui i servizi socio-sanitari 
sta. "Vallée d'Aoste”, Cesure | valdostano», ramento di destra» e adelusione | valdostano, in questo momento | stra riformista e progressista». | | sono più capillari. Cioè dove esiste una maggiore copertura 
Dujany e Luciano Caveri, mal- | _ Analisi del voto anche per il | per il risultato della lista dei | di grande incertezza, ha profe: |__| territoriale». SERVIZIO A PAGINA 28 
grado una campagna elettorale. | movimento verso l'alleanza del | progressisti», il. movimento, | rito scegliere la continuità e l'e- Alessandro Camera 
difficile a causa di avvenimenti 
extra politici». 

Il riferimento è all'arresto 
dell'assessore unionista al Tu- 
rismo, Ugo Vovat, avvenuto | METE EN ARIANO REZS8 | Il titolare di una gelateria e la moglie sono stati interrogati dal sostituto Esposito 

Estorsione, «mediatori» sott’accusa 
zioni. Dopo avere augurato si 
due parlamentari. valdostani 

Per la magistratura, i due banno fatto conoscere alla «committente» i tre uomini che avrebbero costretto 
un insegnante a pagare 83 milioni. La difesa: «Pensavano che facessero recupero crediti per le banche» 

«un proficuo lavoro nell'inte- 
resse generale, che salvaguardi 
e rilanci le nostre prerogative 
malgrado. un: quadro, politico 
italiano che si annuncia insta- 

le, litigioso e pericoloso per il 
sticcesso dell'estrema destra», 
il comité éxécutil impegna l'uv 
«a onarare la fiducia dogli elet- 
tori lavorando affinché il pro 
gramma si realizzi e avanzi 1 
dea federalista». 

L'uv non dimentica un ac 
cenno alla necessità di ecosti 
tuire in Valle une 
gazione di autonor 
deralisti». Poi la everifica», Il 
camité ha dato mandato all 
commissione politica «di inizi 
76 confronti con lo forze della 
maggioranza regionale per ve- Fineare l'avanzamento del pro- 

xmma stabilito all'epoca del- 

AOSTA. «Ecco chi potrebbe ri- 
solvere il tuo problema»: così 
Pasquale Perrotta, titolare della 
gelateria «Pappagajo» in via 
Sant'Anselmo 92, © la moglie 
Clara Di Sapio hanno fatto co- 
noscere a Mirella Sbicego i tre 
uomini che l'avrebbero siutata 
nell'estorsione ai danni di F. 
M. insegnante e socio cocculto» 
della donna in una ditta chiusa 
dopo appena un anno. 
TI sostituto procuratore Car- 

mine Esposito ha interrogato 
feri mattina Perrotta (assistito 
dal difensore Piergiorgio Pietri. 
ni) © Dionigi Natale, che asie- | perstabilire segli «specialisti» e | La polizia ha lunghi dossier | Le sono stati presentati da due 

Dionigi Vincenzo 
None Stramaglia 
assoldato ‘anche lui 
per recuperare tra i presunti 
Heredito. estoriori 

la costituzione della maggio- 
ranza, i metodi di lavoro e il 
‘comportamento delle differenti me a Vincenzo Stramaglia e Fe- | i coniugi emediatari» sono coin- | sui tre «specialisti» ingaggiati | amici. Era disperata, non sape- 
forze politiche». derico Russo (ancora latitante) | volti in altre vicende isospet- | dalla Sbicego. Natale, in parti- | va come pagare i debiti con le 

La Lega Nord, indubbiamen- ‘avrebbe costretto F. M.a firma- | ter. colare, ha già precedenti penali | banche dopo il fellimento della 
te soddistatta dal raddoppio dei | TEMPO PREVISTO PER OGGI. | LE TEMPERATURE reun documento în cui si impe- | «Ci: hanno contestato paga- | per estorsione; nell''88, poi, era | "Krono sas” di cui era. socio 
consensi rispetto alle «regionali | Cialo nuvoloso, con focali precipita: | DI TERI A AOSTA gnava a pagare 83 milioni alla | menti con assegni fatti dal Na- | stato allontanato da St-Vincent | ‘occulto’ E. M.». Per riavere 
"93», per bocca del capo gruppo | zioni: tendenza al miglioramento | Max 15: min: 8 —media:2 | Sbicego. in cambio, i tre avreb- | tale - dice l'avvocato Pietrini -. | perché le forze dell'ordine loso- | quei soldi, i tre avrebbero mi- 
in Consiglio regionale, Enrico | dala serata. 1 o bero ricevuto la metà della | Era la restituzione della capar- | spettavano di recuperare credi- | nacciato l'insegnante. Bastava 
Tibaldi, attribuisce il successo, | TEMPERATURA. in diminuzione. | UNANNOFA somma. due intermediari (Per- | ra per l'acquisto di un locale. | ti per conto dei prestasoldi che | incontrarlo in un posto poco îl- oltre che all'alleanza con Forza | VENTI. Moderati da Nord-Ovest to ; 9 | rotta ela moglio).itre «esecuto. | Perrotta ha fatto conoscere i tre | lavorano all'entrata del Casinò. | luminato e stringersi intorno a 
talia eprincipsimente siletti | VENmEReA. Dee tempo tito | Mes 16 min: 0: medie: 8 | "io la dona che li aveva in. | allo Skicogo perché sepeva ch | — qNemmono la mia cliente sa- | lu Così sarebbò stato convinto 
viso fel ionento fa Valle € | parzialmente nuvoloso, con residui | TEMPERATURE IN PIEMONTE | gaggiati nn funi «indagati» si comipavano di; recupero cre. Deva chi osare que He spe (a ‘mantener. fede all'impegno all'operosità del gruppo consi- | Sadansamenti tamperatura In dim | Torio 19,5: Cuneo 17; Atessancita | per estorsione; la. procura sta | diti. Credeva perè che lo faces: | fa l'avvocato Corrado Bellora, | scritto con cui riconosceva il 
tiare». Per la Lega ell notevole | nuzione. n Me Vano 7 cesare | Ficendo alcuni. accertamenti | sero perconto delle banche». -. | difensore di Mirella Sbicego -. | debito di 63 milioni. — lc. lmu.} 

Adriano Aceti, 34 anni, di Verrès è stato soccorso sull'autostrada da una pattuglia della polizia 

In coma per un’«overdose» di farmaci = 
l’uomo, in stato confusionale, era fermo sulla corsia di sorpasso CENTRO CUCI NE HANòvER 

® CUCINA ROVERE MASSELLO L. 2.980.000 
una Fiat «126» color nocciola | vata sul posto per soccorrere I ici gran marc O ILE I OA OO posgiola | Vela sul posi Completa di lavello ed elettrodomestici gran marca 

‘Qualche sta rima, ir Li nre ente, poi si è 

alla arregite, cera Adriano addormentato, Quando Sarri ® CUCINA NOCE MASSELLO “Arte Povera" L. 3.940.000 
RZ ma Completa di lavello ed elettrodomestici gran marca 
Guardava in terra, sembrava | hanno riscontrato gravi ano- 

Force dicono, Aveva parso | malie ma poco dope Aceti e: | ((| @ CUCINA CASTAGNO MASSELLO L. 4,290,000 
piedi la corsia Nord dell'auto- | E' stato ricoverato nel repar- Completa di lavello ed elettrocomestici gran marca 
strada, in senso inverso, L'uo- | to di rianimazione e sottoposto 

Hato alle 2 pell'amogril di | re l'otto del farmaci ngerii: ||| © ARREDAMENTO MONOLOCALE L. 3.970.000 

VERRES. Ha parcheggiato le 
‘sua «Fiat 126» sulla corsia: di 
sorpasso dell'autostrada, poi ha 
perso conoscenza. Ora Adriano 
Aceti, 34 anni, abitante a 
Verrès in frazione Quassù 3, è 
in coma nel reparto di rianima- 
zione dell'ospedale di Aosta. 

Ingestione di farmaci, non 
sappiamo quali» dicono i medi- 
ci. L'uomo è stato protagonista 
di un episodio che avrebbe po- tuto causare un grave incidente ERE tod seri 
‘se non fosse intervenuta in po- itillon. E' probabile che Aceti pia ti Îi ici chi minuti la polizia stradale. ‘Gli agenti non avevano nota- | fatto uso in dosi eccessive di 4 posti letto @ cucina completa di elettrodomestici @ armadio 
Intorno alle 4,55 di ieri la cen- to alcuna anomalia nel compor- | barbiturici. ‘soggiorno divani @ letti @ tavolo @ 4 sedie 
trale della polstrada di Pont- tamento di Aceti. Ma alle 5 le | "L'uomo soffio di mal di testa, 
Saint-Martin ha ricevuto una polstrada ha creduto che l'uo- | dolori alla cervicale, che tenta COMPRESO IVA - TRASPORTO - MONTAGGIO 
telefonata dalla Sav, la società mo fosse ubriaco. Lo hanno fat- | di lenire attraversa gli psicofar- 
autostrade valdostani ae to allontanare, per evitare | maci. Ma forse l'altra sera ha 
«Abbiamo avuto una sognala- n qualche incidente. Poi hanno | ingerito un'eoverdose» di pasti- azione, c'è un'auto che sta viag. | Adamo Aceti 4 an dl Vera _ | Spostato 0128) dalla corsia dî | gli, magari. bevendo anche LA] 

giando 0 zig zog sul'autostra: sorpasso, facendo sedere Adria. | qualche siperalcolico.L'effrto 
, diretta verso Aosta» hanno no Aceti sull'Alfa 75, Appena in | provocato dalla miscela barbi- Î 

detto i tecnici Sav. Dalla caser- | hunno percorso il tratto di au- | tampo, perché sono arrivati | turici-alcool è devastante, mol- Frazione Palazzo Grosso 33 
ma del distaccamento delia pol- | tostrada compreso tra Aosta e | due autotreni che avrebbero | te volte provoca stati di coma. Tel. 011 925.17.15 (3 linee r.a.) - VAUDA C.SE (TO) 
strada è subito stato dato ll. | Verayes in pochi minuti Ale | con molta probubiltà invesito | Le pastiglie di psicfermai so 
Jarmo via radio alla pattuglia in | 5,05 la pattuglia ha raggiunto il | l'uomo edistruttol'auto. E' sta- | no anche usate dai tossicodi- = s 
servizio sulla AS. chilometro 69+200, in località | ta avvisata un'ambulanza del | pendenti per contrastare le cri- AOSTA = IVREA = RIVAROLO > FAVRIA > FRONT = PALAZZO GROSSO 

Duo agenti, su un'Alfa 75, | Champagne, dove ha trovato | l'Usi, che n pochi minuti è arri: | si di astinenza. ls. sor] 
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Uno studio indica la regione come la più indebitata d’Italia nel settore sanitario 

Usi, la Valle ha il deficit più alto 

‘AOSTA. Le Aziende-Usì parto: 
‘no con un buco di 18 mila mi 
liardi. Une media di 323 mila li- 
re di debito per ogni abitante, 
Come sempre, tuttavia, quando 
‘si parle di medio», c'è chi paga 
di più e chi di mono. Il record 
del decifit pro capite spetta 
proprio alla Valle d'Aosta. 

Secondo le stime sui disavan- 
zi delle Ussl, relative al triennio 
1992-94, elaborate dall'Agen- 
zia Sanitaria Italiana (Asi), su 
ogni valdostano graverabbe un 
decifit di oltre 950 mila lire. 
Dopo la Valle d'Aosta vengono 
l'Emilia Romagna (925) mila) e 
la Liguria (645 mila). Decisa- 
mento più «risparmiose» le re. 
gioni; meridionali (399 mila la 
Calabria, 226 la Sicilia, 184 la 
Campania, 145 la Puglia), Come 
si spioga? 

Roberto Vicquery, assessore 
regionale alla Sanità, dico: «In- 
tanto. non. bisogna prendere 
troppo alla lettera Je statisti- 
che, poi per poter esprimere uni 
giudizio occorrerebbe. sapere 
con quali parametri sono stati 
eleborati questi dati. Una cosa, 
però, si può subito osservare: i 
debiti maggiori si rogistrano 
nelle realtà regionali in cui i 
servizi socio-sanitari hann 
una maggi i 
toriale, È 

nuovi direttori generali che so- 
stituiranno gli attuali anmmi- 
nistratori straordinari» che, a 
Jaro volta, avevano sostituito 
(circa due anni e mezzo fa) i 
presidenti dei comitati di ge- 
stione. Un valzer di cetichette», 
ma nella sostanza è cambiato 
bon poco, Sì è parlato a lungo, 
in occasione del varo della pri: 
ma eriforma della riforma», 
dell'avvento dolla figura del 

maggiori sono i ci 
‘A riportare ordine in un set- 

tore sempre più critico davreb- 
bero provvedore, da maggio, i 

AOSTA. «Alcuni alunni con i pi- 
docchi? Non sono al corrente di | 
questo episodio, né si è mai ve- il 
rificato in passato». Lo stupore 4 
della preside di un istituto di i 
media superioro di Aosta è Edoardo 

grande, «Nessuno -rimarca - ha |P | Machado Sporto denuncia e, pertanto, primario 
non è facile venire a cono- dell'Unicà 
scenza. Con moltà probabilità, i di pedlaria 
nostri inviti ad un'accurata pu- PPT dell'ospedale 
lizia non vengono raccolti in Beauregard 
egual misura da tutti». 

Così sembra, dal momento 
che un'alunna della scuola (l'a- 
nonimato è d'obbligo), è affitta 
da qualche settimana da questo 
problema che stenta a risolver- 
‘si nonostante un drastico taglio 
di capelli e l'uso di shampo spe- 
cifici. 

Precauzioni che, stando alle 
affermazioni dei parrucchieri, 
dovrebbero debellare in poco 
tempo lo «lendini», cioè le vova 
dei pidocchi. £ dai presidi degli 
altri istituti arrivano notizie 
confortanti sulla «totale assen- 
za di queste forme di infesta- 
zione collettiva». 

«ll contagio è molto veloce - 
il primario dell'Unità 

operativa di pediatria, Edoardo 
Machado - ma, soprattutto, fra 
i bambini dell'asilo e delle ole- 
mentari dove la diffusione è fa- 
vorita dai giochi di gruppo che 
sî trasformano in immediati 
veicoli di trasmissione di questi 
fastidiosi “animaletti”. Mî stu- 
piscono casi di questo genere 
alle superiori dove il senso del- 
l'igiene personale è più spicca. 
to. Posso assicurare, comun: 
que, - conclude il medico - la 
sporadicità del fenomeno». 

Più di un direttore didattico 
attimette che, in a'rune occa 
sioni, si siano risconi.uti casi di 
allievi con pidocchi, specifican- 

LETTERE AL GIORNALE 

Quella dictée 
non era difficile 
Sono un insegnante di francese 
nella scuola media di Brusson. 
Dopo aver letto, con rammari- 
co, la sterile polemica sulle edi- 
ctées dei concorsi, ho voluto | richiedere un'ambulanza. Que- 
dettare quella del 7° livello (per | sta giustamente offrendomi un 
diplomati) ai ragazzi della 3® | servizio adeguato, direi anche 
media. Ebbene, buona, parte | altamente professionale, ha ri- 
della classe (2 molto bene), | chiestollire 90.000; la cosà mi è 
avrebbe superato l'esume! E' | parsa giusta, fin quando un mio 
vero che ho scritto il titolo alla | vicino di casa, noto sportivo, mi 
lavagna e che ho detto loro di | disse che probabilmente mi ero 
non preoccuparsi se alcune pa- | rivolto a Enti e persone sbaglia- 
rele non le conoscevano: basta | te. Dopo accertamenti, venni a 
scrivere il suono corrisponden- | conoscenza che le gare sportive 
tè, tanto unerrore di ortografia | e vari servizi a determinate 
vale 1/4 di punto (anche ai con- | persone e società venivano 
corsi) ‘Svolti senza oneri. Mi chiedo: 

Inoltre una dictée adeguata a 
una 3° media ha circa 80 paro- 
lo; questa ne aveva 180. Ponso 
nOn ci siano altri commenti da 
re. 

E' evidonto che la mai 
parte dei candidati ai coni 
considera lu pruva in francese 
un proforma e si presenta senza 
la minima preparazione. 1 qua- 
derni dei mici ragazzi sono a di- 

ione di chiunque volesse 

Perché pagare 
le ambulanze? 
Avendo dovuto trasportare mio 
padre anziano pensionato e in- 
valido per 3 volte dall'ospedale 
alla propria abitazione, dovetti 

forse tutti lo stesso valore? 1 
jior | pensionati, dopo aver lavorato 

i | una vita, devono ancora acco- 
larsi le spese per ricoveri e tra- 
sporti negli ospedali. Invece a 
società sportive, solo perché es- 
‘sendo una fetta di potere e por- 
tando voti a certi personaggi, 
tutto viene offerto gratis. 

Guido Savin, Aosta | Gemma Landi Perret, Brusson 

Episodi di pediculosi segnalati in un istituto superiore di Aosta 

Ricomparsa dei pidocchi 
. 9, " 

in una scuola della città 

L'assossore delta Sanità 
Roberto Vicquéry. A fanco l'ingresso 
dell'Unità sanitaria locale di Aosta 

Ì | 
‘raamager della sanità», ma i ri- 
Sultati sono stati deludenti. Po- 
chissimi operatori del «privato» 
hanno accettato la sfida di rad- 
drizzare una barca che stava 
affondando. Spesso quelli che 
ci hanno provato hanno poi ab- 
bandonato sopraffatti dal mec- 
‘canismo trituratore della mac- 
china amministrativa. 

La corsa al manager è ora ria- 
perta. Le Regioni dovranno sce- 

glierli entro il 30parilo, attin- 
gendo da un elenco nazionale in 
ui sono stati inclusi, 1671 can- 
didati. La Valle d'Aosta, in 
virtù del suo particolare ordi- 
namento, potrà contare su un 
«albo» ad hoc. I nominativi di 
quanti sono stati inseriti in 
questo albo è tenuto rigorosa- mente segreto, mentre l'elenco 
nazionale è pubblico. 

Perché tanto riserbo? «Al mo- 

Aogni residente corrisponde un disavanzo di 950 mila lire. L'assessore: «Qui c'è una maggiore 
offerta di servizi sociali e ospedalieri». Attesa per il nuovo manager che verrà scelto entro maggio 

mento non esiste ancora nés- 
sun elenco - precisa l'assessore 
- stiamo aspettando la designa- 
zione di un rappresentante del 
ministero per poter attivare la 
commissione incaricata di esa- 
minare le domander. 

Solo1'11,7 percento proviene 
dal settore privato, Quasi il 70 
per cento proviene dalle stesse Ussì che intende dirigere. 1 più 
gettonati sono i coordinatori amministrativi (19 per cento) 
delle Usi, seguiti dagli ammi- 
nistratori ‘straordinari attual: 
mente in carica (18 per cento) € 
i coordinatori sanitari (6 per 
sento. FAO 
Un ‘allegato. all'elenco dei 
spapabili» a livello nazionale 
precisa i criteri di valutazione 
per l'ammissione, ma molte re- 
gioni sono andate oltre incari- 
cando veri è propri «cacciatori 
di teste» perla ricerca e sele: 
ne di questi importantissimi 
rigenti. «Nessuno deve illudersi 
chie il nuovo direttore possa 

rire la sanità con un colpo 
i bacchetta magica - dice l'a 
sessore -. Esistono ancora trop- 
pi legami tra l'attività cui sarà 
preposto e l'attuale ordinamen- 
to amministrativo perché possa 

davvero gettare in campo oven- 
tuali abilità manageriali. Se 
non si modificano anche queste 
regole il nuovo direttore cam- 
bierà nome, ma non potrà com- 
portarsi da managere. 

Enzo Blessent 

LA STAMPA 

NOTIZIE DALLA VALLE 

AOSTA 
Condannato a 4 anni per rapina 
Francesco Bertucci, 44 anni, di Aosta, è stato condannato (con rito 
abbreviato, davanti al giudice delle indagini preliminari Nicola o) a 4 anni di carcere e 2 milioni di multa per rapina nei con- 
fronti di Edoardo Paganin, idraulico, e per tentata rapina e lesioni 
gravi nei confronti dell'imprenditore Pierino Vacher. Gli espisodi 
risalgono alla sera del 25 maggio dell'anno scorso. Bertucci aveva 
ferito Vacher alla mano sinistra con una coltellata. 

CERVINIA 
Due sciatori soccorsi dalla Protezione civile 
giusoppe Materia, 73 anni. di Milano, è coduto mentre sciva al 
Breuil, riportando traumi e contusioni. Il turista è stato soccorso 
dall'elicottero della Protezione civile, che l'ha trasportato all'ospe- 
dale di Aosta. L'uomo è stato ricoverato nel reparto di neurologia. 
Intervento della Protezione civile anche sulle piste di Cogne, per 
soccorrere una turista piemontese feritasi durante una discesa su- 
gli sci. Carla Borgoglio, 43 anni, di Alessandria, ha riportato un 
irauma ed è stata soccorsa dall'elicottero. La donna è stata ricove- 
rata nel reparto di neurologia dell'ospedale di Aosta. 
SAINT-RHEMY-EN-BOSSES 
Fermati al confine con bustine di droga 
La Finanza in servizio al tunnel del Gran San Bernardo ha formato 
‘un produttore discografico inglese, Bryan Roy Allen, 38 anni, di 
Londra. L'uomo aveva una bustina contenente 0,1 grammo di c0- 
caina. La droga è stata sequestrata. I militari poche ore dopo han- 
no formato un torinese con 0,03 grammi di eroina. I due non sono 
‘stati denunciati; i quantitativi erano «per uso personale». 
AOSTA 
Le domande per i prepensionamenti alla Cogne 
Da iori gli aspiranti prepensianati della Cogne spa (azienda in 
quidazione) e della Cogne acciai speciali (la nuova società acquisi- 
tà dal gruppo Marzorati] hanno cominciato a presentare domanda 
all'ufficio personale dell'azienda. 1 possibili beneficiari delle di- 
sposizioni del de 1 185 del 18 marzo sono circa 400. 1 la- 
voratori sono stati invitati a presontare lo richieste entro venerdì & 
aprile, per permettere un attento esame della richiesta e sottopor- 
re l istanze agli uffici centrali dell'Inps in tempi brevi. 

A 
Incontro con i bambini di Cernobyl 
Venticinque bambini di Cernobyl sono stati ricevuti dal sindaco di 
Aosta, Giulio Fiou, e dall'assessore alla Cultura, Jeannette Toson, 
perun saluto di solidarietà. 1 ragazzi nel pomeriggio hanno poi vi- 
sitato la Valtournenche. 

Quest'anno il tipico dolce della festività avrà prezzi accessibili per tutte le borse 

Una Pasqua senza uova d’«oro» 

do che, non sempre, il fatto sia | AOSTA. Mezzo milione di uova 
imputabile ad una scarsa puli- | di cioccolato «mede in Pont- 
zia. E' sufficiente un solo bam- | Saint-Martins_sfornate dallo 
bino per cinfettare». l'intera | stebilimonto Feletti, leader del 
scolaresca. settore, hanno raggiunto. in 

«Non facciamone un dramma | questi giorni quasi tutte le re- 
- ribadiscono i responsabili di- | gioni del territorio nazionale e 
dattici - considerando la ‘una buona parte di pasticcerie 

il € alimentari della Valle d'Ao- 
sta. «Non serviamo le grande 
distribuzione - dice il direttore 
commerciale dell'azienda, Atti- 
lio Materazzi -, ma ci rivolgia- 
mo al piccolo dettagliante pro- 
ponendo Je nostre esclusività, 
simbolo consolidato di questo 
dolce tradizionale», 

E' il decoro la caratteristica 
dell'uovo Feletti. «Non a caso 
rileva Meterazzi - i tentativi dì 
riprodurre Je nostre creazioni 
non danno risultati soddisfa- 

© rapidi 
Quando ci troviamo di fronte a 
questo inconveniente avvertia- mo le famiglie, preoccupandoci 
di informare i bambini con 
‘Spiegazioni semplici, in modo 
da non alimentare, in maniera 
insensate, il panico e la fanta- 
sino. 

Oggi, la pediculosi rientra 
nella casitica. dei fenomeni 
molto rari, sopraffatta dai mu- 
tamenti radicali della società, 
dall'attenzione dei genitori per | centi». 
la pulizia dei figli e dagli appro- | _ L'usanza di regalare l'uovo 
fonditi controlli igienici adotta- | nella ricorrenza di Pasqua ri- 

ti in tutti gli ambienti pubblici, | mane inalterata, a dispetto di 
nelle strade e nei luoghi ritenu- | una crisi commerciale gener: 

ti «a rischio di contagio». 1 po- 
chi casî di diffusione sono con- 
trollabili con estrema facilità. 

Sandra Lucchini 

lizzata che, per altri prodotti, 
ha determinato un calo di ven- 
dite piuttosto incisivo. 

NUMERI UTILI 

Dist. 4: Vapatino (onro 15 minuti dalla 
‘chierata) 
iste &: As (ento 16 minuti all cha 

mat) 
NUMERI UTILI 

Vigili Urbani Aosta: 238.2381300 458 Vigii dol fuoco: 115, 
Vigli urban: 238258 / 500459 
Protezione civile: 238 222 

Ospodale: 30.41 
Pronto Soccorso: 304256 /304 200) 
Percorriblità strade: 300.754 / 35/656 

Soccorso aipino: 34.959 
AUTOAMBULANZE 
Aosta: Cr (0165) 551.584/551.585; Cen tro Emergenza 904 450/304.057 
Chilton: (0166) 61.600 

Domenica 3 aprilo 1994 
Aosta: Agp, corso XVI Fobbeio 
(Blanc; Fina, is Clavali; Montoshell, Vi Parivra; Esso, coso Ire; Agip. Courmayeur: Vola del soccorso | via Chambény fp, Via Parigi Fine, va 

(0189) 846.220 Star do Corone. Montjowet: Volonaires de socoure | Amd: Fin; Chéuion: Agip; Don- 
(0166) 79.46 ‘nas: (p: Fond: Fina (Arcene); Gros 
Valtournonche: Volontari do soccorso | an: ina; Héne: famo La Salle: jp; 
(0166) 93.027 Polli: Fira: Pont-St-Marun: lp: Morgex: (0165) 5091580 

Donnas: (0125) 07.067 
Brusson: (0125) 300.243. ERIN 
FARMACIE DI TURNO 
id Aosta oggi è di tumo, con orario 9-22 

(porto aperte) elle 225 i Gomani 
{a porte chiuse) a farmacie Detrago= ‘he, in piazza Chanicux. Por gli Vi 
Comuni dela regione le inmacie 0s- 
siveranno | iui di note secondo lo 
Seema soioinaato 

Diete. 1: Courmayou La Thule (entro 15 
mimi cita chiamata) 

Distr. 2-Ì: Vileneuvo, Cogne (onto 15. 
‘minuti ata chiamata) 

Quart: £s50 (6.5. 29); Sarre: Agip; “StChrl St.Vincent: Mor 

Questura: (0165) 23,711, 
Polizia stradale: tl. (0165) 961.545. 

della Scuola militare alpina, 
presentandoli nei 15 chi 
cioccolato - dice. Giorgio De 
Santis, proprietario delle. pa- 
sticceria artigianale in via Ro- 
ma - in cui ho raffigurato la 
hiestta con i pini attorno, ti- 
pico soggetto di questa festa. 
Un'idea Cho, comunque, è nate 
dieci anni fa, in occasione del 
cinquantesimo anniversario 
della Scuola festeggiato a Pa- 
Squas. 

Pergli innamorati, questa fe- 
stività religiosa è un'occasione 
propizia per affidare all'uovo di Gioccolato un messaggio d'amo- 
re, con la preziosa sopresa inse- 
rita nella confezione. 

Il tempo ha soltanto modifi- 
cato le scelte degli oggetti, ma 
‘non ha intaccato una tradizione 
che regge a qualsiasi cambia- 
mento sociale. «Sono i giovani - 
osserva Giorgio De Santis - i 
portavoce di questa suggestiva 
eredità». 

Per seguire le esigenze di 
mercato della Pasqua ‘94, le in- 
dustrie dolciarie hanno optato 
per uova di medie dimensioni, 
con prezzi accessibili a tutte Je 

STATO CIVILE 

AOSTA 
Valontina Corminara; Stépha- 

nf Linty; Luca Meynet: Ermes 
‘Schiavo; Barbara Volcan; Mattia Lu- 
cianaz. 
MORTI. Salvatore Zighina, 80 anni, 
pensionato, Aosta; Gaetano Rosti, 
74 anni, pensionato, Aostà; Giovan: 
‘ni Chasseur, 88 anni, pensional 
Champdopraz;: Augusto Padovani, 
63 anni, pensionato, Aosta; Maria 
Lemory, 63 anni, pensionata, Gres- 
‘an; Enrico Grange, 48 anni, maître 
d'hétol, Aosta. 
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA 

Aosta. Aiuti umanitari dalla Valle 
agli ospedali dall'ex Jugostavia. Lo 
ha deciso la giunta regionale, nella 
‘ua ultima riunione. Fra pochi giori 
‘saranno spoditi prodotti farmaceuti. 
cl agli aspodali ci Mostar 6 di Sinaia. 
Per questa iniziativa la giunta ha 
‘stanziato 60 milioni di lr 
Aosta. La giunia regionale ha ap- 
‘provato l'organizzazione di un corso 
di formazione per responsabili di di- 
tezione di cooperative sociali. L'ini- 
ziativa riontra nei progetti attuati dl 
l'Agenzia dol lavoro di Aosta. 
Gressoney La Trinité. E' stato ap. 
provato dalla giunta l0 studio per la 
risistemazione dol «domaine» dei 
Gabiet. Saranno fatt interventi por 
un cosia giobale di cca due mar 
di 

I commercianti: «Occorre la qualità, ma a costi contenuti». Un pasticciere ha voluto celebrare i 60 anni 
della Scuola militare alpina coMIS chili di ciotcolato.La Feletti ba venduto mezzo milione di prodotti 

prezzi 
iù contenuti 

borse, «La concorrenza dei 
grandi magazzini penalizza le 
vendite al dettaglio», rimarca- 
no alla pasticceria Contessa, di 
Plan Felinaz, confermando l't- 
tenzione del cliente alla spesa. «La qualità innanzitutto È lo: 
pinione di Agostino Sartori, pa- 
sticciere di Via Chambé 
un costo contenuto. Mi riforni- 

‘500 dalle ditte dolciarie più af- 
Senato per tire 1 mesi 

la garanzia agli acquirenti cho, sovento, richiedono deco. 
razioni floreali sulle uova, un 
disegno intramontabile per la 
ricorrenza di Pasqua, Comun- 
que sono sempre molto apprez- 
zate anche le scene di vita cam- 

pestre». bi 

GLI APPUNTAMENTI 

nni 
Concorso fotografico Arci 
‘Sono aperte fino alle 18 del 13 
aprile le iscrizioni per il eoncor- 
‘50 fotografico intitolato «Deca- 
denda» e organizzato dalla sede 
valdostana dell'Arci. Le opere, 
di formato 20x30 e incornicia- 
to, saranno esposte dal 29 api 
le al 10 giugno nella galleria 
d'arte «Unicum» di Aosta. Per 
informazioni telefonare. allo 
0165/44262. 

visitabili le opero del pittore 
Meloniski e dello scultore Feli- 

Ti primo ha elaborato 
mista di pittura, dedicata all'espressività del co- 

lore, mentre Felice Botta pro- 
pone opere realizzate con ma- 
teriali di scarto, legno recupe- 
rato, frammenti anneriti, 
ME 
Le foto di «Bambini di guerra» 
E' aperta fino al 1° maggio la 
mostra. fotografica intitolata: 

ROSTA_______________|Bambinidiguerra Centoanni 
Battisti Intervista Gene Gnocchi | di fotografie», allestita nella 

Tour Fromage, L'esposizione è 
Va in onda oggi alle 14,15, su | aperta tutti i giorni, dalle 9 alle 
Radiodue, la i2* puntata di 
«Chiacchiere sottovocer, pro- 
gramma della sede Rai di Aosta 
realizzato da Francesco Batti- 
sti. Il conduttore intervisterà 

19..E' stata organizzata dal Co- 
imune di Aosta, in collaborazio- 
ne con Unicef, Cités Unies, 
‘Aîmf e Parlamento europeo. 

aggi il popolare comico Gene | CERVIMIA 
Gnocchi. Sfida nottumma lilla. Svizzera 

COURMAYEUR La pista illuminata del Brouil 
Nuove mostre a «Maison Fieum | ospiterà stasera il tradizionale 

slalom parallelo tra i maestri di 
Saranno inaugurate domani le | sci di Zermatt e quelli della 
due nuove mostre ospitate dal- | scuola di Cervinia. La gara co- 
la Maison Fleur. Fino alla fine | mincerà alle 21, sul tracciato 
del meso, dalle 16 alle 19,30 | preparato dalla società Cretaz- 
{chiuso il mercoledì) saranno | Vatturggen, scuola di sci e Apt. 
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Il sindaco di Saint-Pierre, Emilio Armand, ha comunicato ieri la decisione 
e? ° ® a 1 

«Dimissioni per coerenza» Gita al lago La Serva 
nel Parco del Mont Avic 

Le motivazioni: «Avevo firmato un documento con gli altri primi cittadini della Valle per chiedere 
alla Regione cambiamenti dei rapporti con le amministrazioni decentrate. Non è stato fatto nulla» 

LParco regionale del re meme Ae Rualceote ge Vola, araziee | poni ga la ene . ° Sa anse vl | Uercelep) prolerazgi 
Ayas il 12 giugno voterà | e enna 

l'area protetta, ma di questa | splendida foresta con mumerosi 
‘ospita il centro per visitatori. | esemplari di pino uncinato. La 

per il Consiglio comunale Ssolgo duo ima fuozione | gia ha tizio nl pizsle di 

ST-PIERRE, Tre righe di dimis- 
sioni, «irrevocabili» come tiene 
a sottolineare Emilio Armani 
59 anni, unionista, fino a oggi 
sindaco di Suint-Pierre. La letig- 
ra è stata mandata ieri sera con 
ax ll prosienza della giun- 

ta regionale; i consiglieri comu- 
nali «colleghi» di Armand ric 
veranno la comunicazione oggi 
o domani. 

Nolla lettera di dimissioni, il 
sindaco non spiega le motiva: 
zioni della sua decisione. Prefe- 
risce farlo @ voce: «Il 15 giugno 
dol'93 avevo firmato un ultima- 

em- | Volla, dove si imbocca la strada 
pi passati. Allora, per lo miniere | che sale a monte della chiesetta, 
© i buoni pascoli, Volla era più | per inoltrarsi nel bosco di pino 
popolato di oggi. Nel 1858 vi si | silvestre. Seguendola si giunge 
contavano 39 abitanti e il nu- | nella radura della località Ma- 
mero andò aumentando, tanto | gazzino, dove sorge un gruppo 
che intorno al 1920 la scuola, | di baite: Qui ha inizio il sentiero 
che si può ancora vedere accan- | diratto al Lago Gelato, mentre 
to alla Trattoria dei cacciatori, | l'itinerario per il lago La Serva 

‘AYAS. A pochi giorni dalle ele- 
zioni politiche, si torna a parla. 
re di liste e di candidati, ma in 
un solo Comune della’ Vallo, 
‘Ayas, La crisi di giunta portò 
qualche mese fa alle dimissioni 

tum alla Regione assieme agii fl sindaco in massa di assessori e sindaco, ospitava fino a 60 bambini. Pro- | si diparte a sinistra. Sì perviene 
altr sindaci della Vale. Nel do- dimisionario Fu dichiarato decaduto il Con- venivano dai villaggi vicini, | poco dopoall'alpeggio La Serva, 
‘cumento chiedevamo cambia- di St-Pierre ‘comunale e il presidente spesso a costo di lunghe cammi 0 in una radura con megni 
menti nel modo di gestire i rap- | Emilio Armand della giunta regionale nominò îl nate, Ma gli abitanti del vallone | fico panorama sulla Valle. Una 
porti con i Comuni, meno osta- | mentre spiega commissario, Saverio Favre di Champdepraz erano abituati | segnalazione indica Il percorso 
coli burocratici. Ci eravamo im. { moti Ora un decreto legge, datato 18 |. Guida Beequer alle fatiche, dovendosi - tra l'al- | per îì lago, lungo un ripido sen- 
pégnati a riunirci ancora per de- della sun marzo, n° 187, fissa al 12 giu- ‘ex sindaco tro recare a messa la domenica | tiero. Sì incontrano quindi due 
cidere una protesta più vigorosa decisione ‘gno le nuove elezioni comunali di Ayas nel capoluogo di Champdepraz. | diramazioni: alla prima si pren- 
so non ci fossoro stati cambi: di Ayas. Fra meno di tre mosi la Gerto più fortunati dei loro avi | de a destra mentre alla seconda 
menti radicali entro il 28 feb- popolazione tormerà alle ume, che per salvare l'anima furono | si va a sinistra. Entrambe sono 
Braio. Così non è stato è percoe- | «dovute ella burocrazia. Nel ‘90 | Saint-Pierre continua a pagare | o stesso giorno in qui si voterà | Nord, che ad Ayas ha sempre | costretti a raggiungere Montjo- | segnalate, ma è conveniente 
renza mi dimetto». abbiamo chiesto alla Regione un | per rifare l'asfalto rotto dai ca- | per il nuovo Parlamento euro- 

Nemuneno la riunionè dei sin- | sorvizio di pullman per servire | mion che lavorano per la nuova | peo. Il governo Ciampi ha scelto | ti 
ccolto un buon numero di vo- | vet: almeno fino al 1686, quan- | prestare attenzione. Nel tratto 
Lo testimoniano anche le | do Champdepraz fu eletta a | finale il sentiero si inoltra nella. 

dsci della Valla che si è svolta il | la collina del paese, dove abita- | autostrada». di riunire in un'unica data le | elezioni di domenica e lunedì. Il | parrocchia. foresta, dominata dalle rosse 
1° marzo ha fatto cambiare idea | no più di mille persone. La pri- | _1l consigliere anziano Silvio | eventuali elezioni comunali, | candidato alla Camera, Paolo | " Oggi anche se nal vallone di | rocce del Mont Avic. 
‘id Armand. ma risposta è arrivata con l'as- | Christille (uv) ha 10 giorni per | regionali e provinciali da svol: | Linty, ha raccolto 208 preferen- | Champdepraz l'economia lan- | La pendenza si smorza im: 

«Ho votato, contro al docù- | sessorato dî Riccarand, che però | convocare l'assemblea comuna- | gersiintutta Italia. In Vallel'u- | ze (23,5 per cento dei voti). | gue. e l'abbandono incalza, si | provvisamente, ma nulla lascia 
mento con cui gli latri primi cit- | ci ha chiesto la disponibilità per | lo; entro 0 giorni (sono previste | nico caso è quello di Ayas, dove | Buon risultato anche nelle vo- | avvertono i primi timidi segnali | presagire la presenza dello 
tadini decidevano di accettare | contribuire alla spese per un | al' massima tre convocazioni del | dovrà essere rieletto il Consi- | tazioni per il Senato, dove Gio- | di un'inversione di tendenza. | specchio d'acqua che si scopre 
le assicurazioni di interessa- | esperimento di tre mesi. Consiglio] dovrà essere nomina- | glio comunale, guidato per mal. | vanni Sacco ha ottenuto 151 | La nascita del Parco del Mont | solo all'ultimo istante, circon- 
mento della Rogione e di aspet- | "È ancora: eNon dimentichia- | to il nuovo sindaco. Altrimenti, | ti anni da Guido Becquet, 11 12 | consensi (pari al 19,5 per cen- | Avic sembra aver dato speranza | dato com'è dal fitto bosco. Il fa- 
tare prima di adottare altro for. | mo le strade. Abbiamo chiesto | il Comune serà commissariato; | giugno si voterà dalle 6,90 ale | to.La Lega potrebbe scontrersi | ei registrano alcune iniziative | cile itinerario richiede meno di 
me di protesta» spioga. alla Regione di assumersi lespe- | Il lavoro di ordinaria ammini: | 22. Ma in paese non c'è ancora | con uno schieramento unioni- | della popolazione locale. due ore di cammino. Il ritorno 
Giò che ha spinto il sindaco di | se di manutenzione della strada | strazione sarà svolto dal vice- | alcuna comunicazione ufficia- | sta. Fra poche settimane l'uffi- | Per conoscere la realtà di | avviene sullo stesso percorso, 

Saint-Pierre a lasciare l'incarico | per Chavonne di cui è già pro- | sindaco Giuseppe Jocallaz. le. cializzazione delle liste. questa zona e le sue immense | ———————_—_—_ 
sono soprattutto le difficoltà | prietoria, ma il Comune di {c-Jau.] | | Non è ancora stato emesso il Is.ser.] | possibilità per un turismo ri- Pietro Giglio 

decreto del presidente della 
giunta regionale che confermi ta o fiala) prossimo 

È DR DR ._,° |appuntamento elettorale. Ma 
Saranno premiati i campioni Albarello, Belfrond e Marciandi | | ance se ia burocrazia non ha MENSILE DI NATURA ECOLOGIA FOTOGRAFIA £ VIAGGI ono 

A ad Ava pol 
anche pi am VALDOSTANA] 

vinis iva del ha fi Courmayeur, festa in piazza |: SE 
Per ora sembra che l'interesse Tel. 0165/23.61.32 

SAINT CHRISTOPHE - FRAZPALLEIN Di prossima 
foatoto: qualche intenzione di COYOTE SP urti © biemili 
candidarsi alle elezioni comu- la saga del «cane che canta» Le canterreno di proprietà. 

MIDUNTENI | staffetta d'oro di Lillehammer | nali. Scontata la rinuncia del cu” VILLAIR DI QUART - FRAZ. 
î PARCHI DELL'INDIA 

SARDEGNA 
| | Maurizio De 2olt, Giorgio Van- | sindaco uscente Guido Becquet, CHANTIGNAN - Di prossima 

tesori del Sud 

o ° o ° per la guida del paese sia piut- 

er gli atleti de Impiade [= Poche persone hanno mani- ‘costruzione, vendesi strutture 

zetta e Silvio Fauner, oltre al | che dimettendosi dal Con: costruzione, in piccola palaz- 
residente della Fisi, Carlo Va- | disse «basta» con tono definiti- zine, vendiamo, appartamenti 
entino, ad alcuni responsabili | vo. Troppi problemi burocrati- 7 i con zona verde, cantina e ga- della Pdorazione © agli et | i. troppe, ncongruenze nei KUKI GALLMANN | ISOLA DI rage. 
lella Scuola militare alpina e | rapporto Regione-enti. locali. È i dello Sci club Comrmayeri. © | TUE aspetti evidenziati nel do: in Africa TAVOLARA 
L'inizio dei festeggiamenti | cumento firmato da quasi tutti ee Pilone 

sarà alle 17,30 con la sfilata | i sindaci valdostani, che minac- COLORI iti ura I Due Nani dalla Gaserma Luigi Perenni, | ciarono le dimissioni al 28 feb- DI PRIMAVERA ue Nani sede del plotono atleti del Cen- | braio. TOS fori più inolli ELA 
tro sportivo Esercito. Il corteo | _Becquete isuoi assessori gio- nostri L NOTTE. 
percorrerà le vie del paese fino | carono d'anticipo, abbando- in un portfolio d'autore MUSICA DAL VIVO 
Alla piazza della chiesa dove al- | nando l'incarico molto tempo IS DALLE ORE 22 ALLE ORE 4 
le 18,30, dopo la proiezione del | prima del termine indicato nel VOTA RA Sint icent- Vi mo Te (016) 512607 filmato sulle Olimpiadi di Lille- | documento, E il Comune di tO) 
hammer, ci sarà la premiazio. | Ayassi ritrovò senza guida. Ora 

:. Poi atleti, la- | il issario Say Fi ione sì mescoleranno în via | spiega «i problemi sono quelli COMUNE DI LA MAGDELEINE 
Roma dove tutti saranno invi- | di sempre, la burocrazia, la log- Bando di coi E: 
tati al «matson», la merenda | ge Merloni. Non è cambiato | |, ‘concorso - Estratto the sarà distribuita dai banchi | Molto, fo seguo la normale atti, | || L'Amminitrazione Comunalo di La Magdeleine indico un congor di kosa gli Achtti gli ingegneri scriti agi cr lampione Marco Albarello insieme conii compagno di squadra Maurilio De Zolt 5 ia ai Der ini professionsli dola Regione Autonoma Vall d'Aosta ec vi resideri,inaizato A ricercare una soluzione parta i: prodisposti _dall'Associazione | vità del paese, non ci sono stati | | Giulicarione embleniao È Utzinale Corna cONSGmONIA I Pinzzalo Coma re rapa ser commercianti e albergatori. grandi cambiamenti». E sem- progetti dovranno indicare ia soluzione ritenuta più idonea a recuperare l'attuale piazzale a ‘urbana attrezzata, Ta manifestazione è curata | Bra sodgistatto dallidoa cho ra | | aber toi oa i igrasso del ps pon aguatamert aa feci di parcheggi 

COURMAYEUR. Courmayeur | rio erano passati da casa sol- | da Comune di Courmayeur, Co- | meno di tre mesi lascerà il po- 
si prepara a festeggiare i suoi | tanto per poche ore, si ritrove- | munità montana Valdigne e | sto ad un sindaco, rogo St Got Prede a roszione din rien eco compaia con i lcazion da ente PRGC: le 
‘campioni olimpici Marco Alba- | ranno insieme mercoledì. 6 | Apt Valdigne Mont Blanc. In | In paese gli eventuali candi- | | PaNdO coma anche del implicazioni ambientati del uo i 
rello, Matteo Belfrond e Silvia | aprile per una grande giornata | caso di maltempo la manifesta» | dati restano in incognito. Indi- ‘At 2 - Condizioni di parteci pazione Morciandi. tre atleti che fino- | di festa. E con Albarello ci sa- | zione sì svolgerà nella struttura | scrzioni diffuse danno quasi | | Lapsreciaisna al concoo. ch ha camion aiena. porta 46 Met né Ingbgnai ui o epativi bi Marciandi Lp ale chefino. [dl fa È Se ne a ruta ti essionai. SI peri partecipare a mando un gruppo a e ino. questo caso | compononti perle ultime gare in calenda- | ronnogli altri componenti della | del giardino dell'Ange. [g.1\m.] | per certa una lista della Lesa | | Pre GOT i arti ae oa agognipRO progetta he sarà rosponsabie, a lutti 
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le siano legittimati da laggi, regolamenti 0 contratti sindacali - coloro che partecipano alla stesura del Bando e dei SES o ei PANI dci ivo e eco i 
AOSTA. In occasione della | CERVINIA. Circa cinquanta AMB Teena di esaplio Gegi eboli 1 " consogna dl cnbrati dovanno porvi rito 180 im ala rv el bando si prossima apertura al pubblico | bambini delle scuolo materne | || Quoiclano «La Gama: pagino orale Stanno Lcelai solo I bOIAI to parato coro ema sa ii della nuova biblioteca regiona- | ed elementari del Breuil sono | | Cato. Por gi altri olaborali porvonuli è mezzo di raccomandata postale varrà a Gata Gol imbro postalo ci partenza. le di Aoste, nell'edificio ristrut. | stati impegnati nella gara che | | |, ‘rt o ò a Ate o at | sci pig Dea ara e | rr ceri N A Ce I e di pome serio SENI oi n 
rité, l'assessorato regionale | dalla scuola di sci del Cervino. i | | ‘9' Progetto che verrà dichiarato vincente, RIE per 
della Pubblica Istruzione ha in- | piccoli sciatori sano stati sud- | || Saraanz attivit segunti premia 19 cissifcato 10.600.000; l 2° 03° classico L. 000.000 ciascuno. 
yitato tutti i valdostani che | divisi, in base alle loro capa. IL SINDACO sig. Duroux Potro hanno svolto tesi di laurea o di | cità, in cinque classi femminili 
dottorato di ricerca su argo: | e cinque maschi 

menti legati alla realtà regiona- | _ Questo sono 
le, a volerne cedere una copia | rispettive classi. Classe 1 Ss aio bibita fifiutore Faboiio Catvozzn: LA STAMPA 

Lo scopo dell'iniziativa è di | tra le bambine ha vinto Marina 
creare un vero e proprio settore | Tola e fra i bambini Stefano Ve- 
coni lavori di studenti della re- | scio. CInsse 2 (istruttore Andrea 
ione, arricchendo una colle- | Peron): hanno vinto Simona 

zione che già conta più di 500 | Ferrera e Jean Marie Guidon. 
«pezzi», peravere una più com- | Classe 3 listruttore Corrado 
pista testimonianza della realtà | Chatiliard: i vincitori sono sta- 
locale. ti Roberta Pietrini e Piero Ma- 
La raccolta era stata avviata | stroîanni. Classe 4 (istruttore 

Una trota da tre chili più di quindici anni fa e vede | Sergio Squindo); si sono impo- 
trattati negli elaborati una se- | sti Lsura Boni e Antonio Pu- A È a ES5ES 

‘tre chili di peso e oltre 62 centimetri di lunghezza. Queste le di- | rie di temi noi più svariati set- | gliano. Classe (istruttore Enzo settimanale di attualità, cultura, =} 
mensioni della gigantesca trota pescata nella Dora Baltea, da Da- | tori, che possono a loro volta | Meynet): primi classificati sono EE 
rio Cerise di Fénis, sl'altezza dell'abitato di Tillir. Nella foto lì | ossore elemento utile per altri | stati Antonella Marino e gian | | letteratura, storia, arte e spettacolo pescatore e la trota da Guinness dei primati approfondimenti ricerche. — | Luca Ves 
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10 ANNI DI TUTTOSCIENZE 
ADESSO IN CD. scs 

Nell'autunno del 1981 nasceva Tuttoscienze, il primo inserto scientifico pubblicato 
da un quotidiano italiano. Da allora, oltre duemila pagine hanno raccontato ogni 

scienze settimana ai lettori della Stampa la cronaca, gli scenari, i retroscena della ricerca 
Compact più avanzata, con un linguaggio chiaro e semplice anche di fronte agli argomenti 

più tecnici e complessi. Alla fine del 1992, gli articoli di Tuttoscienze erano ormai 
13.061: oggi li abbiamo raccolti in due compact disc, riuniti in un cofanetto. | compact consentono di avere im- 
mediatamente a disposizione (su un personal computer dotato di lettore cd-rom) un'enciclopedia del sapere 
scientifico contemporaneo senza rivali per ampiezza, aggiornamento, comprensibilità; la potenza del software 
permette ricerche su ogni argomento, visualizzando sul monitor l'intera pagina del giornale - immagini com- 

[I Desidero ricevere [7] Desidero prenotare 
ulteriori informazioni su . Ta raccolta di 10 anni di 
Tuttoscienze inCD. _—Tuttoscienze in CD 

a £. 350.000 (IVA com- 
stampa dell'intera pagina o delle sue parti. Ancora 

mato la cronoca scientifica in storia della scienza. Nome: Cognome: 
Societ/Ene —_ Tel: 

i 
una volta Tuttoscienze è arrivato per primo: ha trasfor- presa + spese postali) 

i 

126 Torino - Tel. 656,8493. 
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Terza conferma elettorale per il deputato uscente, candidato della lista «Vallée d'Aoste» 

fl voti per la Camera nei 74 Comuni 
A Caveri oltre il 50 ‘per cento dei suffragi in 71 paesi 

CAVERI BORLUZZI SQUARZINO, TAVERI RORLUZZI SQUARZINO, 
comune vwn_x von % a Vo % COMUNE vn_x vn_x a wu 
JOVENGANI 25 __T9I 205 “ ne 32 86 ALLEN 119__689 4 25 ESATTI] 2 US 
LA MAGDELEINE 59 886 2-28 21244 A___47 ANTEY-SAINT-ANORE” 271 681 il 27 161 54191 
LA SALLE 709 61,3 6657 îs0 180 232 200 AOSTA i0tsO 414 2255 92 4108 107 6006 327 
LA THULE 328507 4682 101 183 T6 198 ARNAD 697 676 3032 127__196 145156 
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MONTIOVET 531 559 36 38 182192 201 211  AVSE 160 __780 10 49 1049 25 122 
MORGEX 719 507 Ta__58 219 168 262 207 AYAS 865 698 3 38 208235 7989 
AUS 900 638 89 108 107 268 17 AVMAVILES 609 612 5044 158 19,8 235 206 
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PERLOZ 105 656 10 dA 168 #8 162 BRISSOGNE 26 457 20 156 Bi 148 199241 
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AOSTA. 1 dato più eclatante | POMTSANT-AMRTA 1454 533 183 500 184 560 2i6 CHAMBAVE 405 660 25_4i 90147 9152 
PO det i Se Iatante | PRE-SAINT-DIDIR 418616 3 139208 851255 CHAMOS 66 710 Zia 2 236 443 
Camera dei deputati, aldità del- | QUART. 1026 557 s 300168 di9 224 CHAMPDEPRAZ mA 512 1841 78180 1i7__287 
la riconferma per la terza volta | RHEMES-NOTRE-DAME 33 559 O) a_i 23 390 CHAMPORCHER 210747 1139 34 121 26 99 
Geuctziono (civeri, candidato | RMEMES-ST.GEORGES 125 822 1 1a 92 12 79 CHARVENSOD 720 525 Foo 78 232169 310233 
poggiata da uv e pour la Vallée | ROISAN____ 249 615 19 sI__126 d5 212 CHATILON ATIS__SAT 2A 66 664__21,1 STIME 
d'Aoste, è Ia constatazione del | SAINT-CHRISTOPAE 1069 56,8 so 304 162 439 298 COGNE 663 864 2 24 20 215 9597 

Sonar maicamento di CAVETL | SAINT-DEMIS 192824 5 1877 18 77 COURMAYEUR 1142 540 250 118 428 __202 295 140 
parlamentare valdostano ha | SANT-MARCEL 409__ST.6 sa Ta__108 161 258 DONNAS 872 SIA m_ 42 256 181 498 293 

‘avuto la maggioranza nei 74 Co- | SAINT-NICOLAS 113 611 5 #2 227 25 135 DOUES 210 784 519 28104 2898 
Tini coa regione: solo in 3. | SANT-OYEN gi 740 5 11 89 16 190 EMARESE 108740 8194 18123 15103 
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FI Rimo Dario, Gaveri nem | SAINT-VINCENT 1622 598 286 ma __226 595 157 FONTAMEMORE 192 741 208 32124 39127. 
cento. Altro olomento che ha | SARRE 1378 529 168 491 188 675 221 GABY 237 639 14 38 95 256 25 67 
fatto scalpore, l'indubbia affer- | TORGNON 238 69,6 8 Be 240 14 41 GiGNoD 5i1 673 2634 108 140 116 159 
Dn 109 79, Ù 16124 10 78 GRESSAN 1016 566 80 44 29 167 400223 
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Tegionale del mst-dn e candida” | VILLENETVE 460676 I 18 82121 129190 ISSOGNE #56 514 28 14 128 297 335 

2 rr 

E CTESS SZ Nes ea RE 
[ber asi pa Pi. e e 

Rea x vl L m A @ r Pubblicità Progresso. 
/ REESE: /IIO CR o. La pubblicità italiana a difesa degli indifesi. 

° CASE =» en IA 
(23 POTRO na ne ——— 
e i D o —_ AL. 
po SS o. 
i. a 3 

DE 2, di e su SE dA Bei iii ee d3) 
e ao one RI] Feat 

“TR: . IRE AE 

gilo io 
Da 

—_;_ x " 
le P; 
RES Le n TR: n Di A ea 

n E: 
ao 

na RR, Se 

sd 2 o con. DA 

1 I malati più gravi 

pr nes a n pi > sono quelli che lasciamo 

m È a a soli con i loro pensieri. 

Li ad 

tfara 
R . La de 

curamente 



42 x Venerdì 1 Aprile 1994 

Nichiomato Florello sarà sul palcoscenico mercoledi a Novi, giovedi a Castelnuovo Serivi e venerdì nd Alessandria 

Per Fiorello e il suo karaoke 

Pronti a invadere le piazze 
in provincia di Alessandria 

ALESSANDRIA. Il popolo dol 
Karaoke si prepara ad invadere 
le piazze alessandrine: merco- 
Jedi 6, il chiomato Rosario Fio- 
rello guiderà i suoi seguaci a 
Novi (in piazza del Maneggio), 
giovedì sarà a_ Castelnuovo 
Scrivia lin piazza Vittorio Ema- 
nuele I1), e venerdì 8 approderà 
ad Alessandria (in piazza Gari- 
baldi), Lo spettacolo sarà ripre- 
50 dalla troupe di Italia 1: lo 
show da Novi sarà trasmesso 
nelle serate del 25, 26 e 27 apri- 
le; da Castelnuovo, il 28, 29 e 
30; da Alessandria, il 2, 3 e 4 
maggio. 

L'evento canoro ha scatenato 
jarecchio entusiasmo in pro- 

vincia: in circa 450 si sono pre- 
sentati ai provini di selezione, 
conclusisi ieri in un residence 
alla periferia di Alessandria. 
Erano soprattutto giova 
non mancavano candidati con 
qualche primavera in più sulle 
spalle. «ll livello, dei partoci- 

vanti si preannuncia piuttosto 
Uto - commentano i respon- 

sabili della 
presentoti giovani che hanno 
già alle spalle una qualche 
esperionza musicale, ma non 
sono mancati principianti allo 

sbaraglio». 
‘Non tutti, però, saranno am- 

messi allo luci della ribalta; in 
ciascuna tappa, il microfono 
passerà nelle mani di circa 45 
partecipanti. Molti candidati, dunque, dovranno rinviare il 
loro appuntamento con la cele- 
brità teletrasmessa: si sta Javo- 
rando per organizzare tre huo- 
ve serate in provincia di Tori- 
no, e una puntata speciale a To- 

rino stessa. 1 più fortunati, invece, po- 
tranno indicare le proprie pre- 
forenze relativamente alla can- 
zone da interpretare e alla 
«piazza» in cui cimentarsi. La 
redazione del programma ci 
cherà, poi, di far coincidere 
chieste ed esigenze. 

In ogni caso, non si esclude 

qualche intervento tra i presen- 
ti nel pubblico. 

E proprio sul pubblico ci si 
pone qualche interrogativo: gl 
alessandrini - abbottonat 
quanti altri mai - sapranno ri- 
Spondere a tono ai frizzanti ap- 
pelli di Fiorello? 

Il cast del programma potrò, 
forse, giocarsi una carta vin: 
cente. La direzione è stata affi- 
data a un regista novese: Fran- 
co Bianca, 37 anni e un'espe- 
rienza nel mondo dello spetta- 
colo che parte dall'Accademia 
filodrammatici di Milano (dove 
ha ottenuto il patentino di ope- 
ratore cinematografico), e fini 
802 nella tivù, (con, tra l'altro 
“Superclassifica shows, «Benny, 
Hill'show», ell tg dello vacan- 
ser). fm.rl 

man 

Spagna in discoteca a Carrò 
Pasqua con la regina bionda 
della dance-music dal vivo 

ole eni 

CARRU'. Pasqua con la regina 
bionda della «dance» alla disco- 
teca «Teatro del Mondor. Do- 
menica (ore 23) dal tradizionale 
uovo uscirà Spagna, un mito 
della musica in discoteca, una 
«rockstar» stabilmente in vetta 
alle «hit parade», 

Ivana Spagna (questo il nome 
per steso dell'artista), trentot- 
tenne, per arrivare al successo 
ha fatto la «gavetta»; Appena 
maggiorenne girava locali e ba- 
lere con una «band» composta 
dal fratello Teo © dall'amico 
Larry Pignanol: un gruppo che, 

endo opporsi all'ondo 
xce-musi», ha deciso 
rio, chiudondosi in 

una villa-studio di registrazio- | ro di st iv 
ne a Reggio Emilia, da dove è | intenzione di fare. Non mi ve- 
uscito il primo lavoro: un dips | nivano né le parole né la miusi- 
cho, trainato dal successo dol | ca». Ma la bionda «stella» ita- 
singolo «Call mo», ha scalato le | liana della edance» è abituata a 
classifiche di vendita in tutta | esprimere sentimenti ed emo- 

Italia zioni con le note. Superata la 
Dopo i primi «hita, ne sono | crisi, è nato un prodotto ecce- 
arrivati altri che hanno fatto | zionale, con collaborazioni di 
diventare Spagna una estella» | alto livello come quella dell'a- 
internazionale. 1 suoi «tours | mica-consulente Diane War- 
fanno il «tutto esaurito» non | ren, compositrice impegnata 
soltanto în Italia, ma anche în hael Bolton, lto. 

Germania, Francia, Inghilterra, 
Belgio e Olanda. L'album «Mat- 
tor.of time», il quarto della sua 
avventura musicale, ha segnato 
Ja maturazione delia cantante 
che oltre ai brani «dance» pre 
senta anche ballate e canzoni di 
grande suggestione. 

Initaliano il titolo dell'albom 
significa «Un problema di tem- 
‘par e si riferisce al lungo silen- di Spagna che, dopo il terzo 
lavoro, ha vissuto un periodo 
difficile. «Ho vissuto un mo- 
mento particolare - dice per 
spiegare le origini del disco - 
Per un anno sono stata in Ame 
rica a pensare al passato, im- 
maginare il mio futuro e cerca- 
re di stabilire quello che avevo 

Larockstar Spagna 

1 brani più importanti di 
«Matter of timo» (come «Why 
me» 0 ef you really Jove me» 0 
«i always dream about you) 
saranno la struttura portante 
dello spettacolo di domenica 
sera alla discoteca «Teatro del 
Mondo» di Carrà dave la can- 
tante di Reggio Emilia e la sua 
«band» proporranno anche i più 
importanti Succede passe 

SPETTACOLI 

REA 

Novara 
Favola teatrale 
di due amanti 

Rei 

Aosta 
Venerdì si recita 
solo în patois 

AOSTA. La quindicesima edi- 
zione del «Printemps théétrale 
prenderò il via venerdì al teatro 
Giacosa di Aosta, dove saranno 
in scena le compagnie della 
«Federachon valdotena di tea- 
tro populero». 

Cinque spettacoli, ogni ve- 
nerdì, con i migliori attori dilet- 
tanti della Valle che reciteran- 
no în «patoisa. Il primo appun- 
tamento, l'8 aprile, è dedicato 
alla compagnia «Le badeun de 
Choueley», di Sorreley, frazione 
di Saint-Christophe, Comune 
alla periferia di Aosta, Presen- 
teranno la «pièce» «Un coup, a 
de Pléow», ossia «Una volta, a 
Pléou», frazione di Aosta. 

E' uno spettacolo con riferi 

NOVARA. La compagnia del 
Teatro Settimo ha uno spetta- 

or soddi. 
iverse. Al 

«La storia di Romeo e Giulietta» 
a il 20 aprile porterà in scena 
por le scolaresche «Villeggiatu- 
ra, smanie, avventure e ritor- 
no». Saranno due occasioni, fra 
l'altro, per applaudire l'attrice 
novarese Lucilla Giagnoni, ta- 
lento ormai apprezzato in tutti 
ì maggiori palcoscenici mazio- 
nali. 

«La storia di Romeo e Giuliet- 
tax è uno spettacolo che si ispi- 
ra al celebre originale di Wil- 
liam Shakespeare ma è centrato 
su una trama assai diversa. 1 
due innamorati, e Tebaldo, | menti storici, incentrato sulla 
Mercuzio, Paride non ci sono | vita valdostana nei primi arini 
più. Vengono evocati dai so- | del ‘700, Alla fine del 1712, il 
ravvissuti, i genitori Capuleti, 

i Montecchi, Benvolio, Frate 
Lorenzo e la Belia. Il racconto 
del Joro amore diventa favola e 
dramma da raccontare a nuovi 
Romeo e Giulietta 

Com'è tradizione per il Tea- 
tro Settimo, è stato individuato 
un punto di vista diverso da cui 
‘guardare la storia. La regia è di 
Giovanni Vacis. Nel cast ci sono 
anche Marco Paolini, Laura Cu- 
rino, Fugenio Allegri, Mariolla 
Fabbris, Mirko Artuso, Paola 
‘Rota, Andrea Violato, Benedet- 
ta Francardo, Massimo Giova 
ra. L'allestimento ha vinto nel 
‘92 il premio Ubu delle critica 

originalità ed efficacia del- 
l'elaborazione drammaturgi 
1 biglietti sono in vendita la 

sora stessa dello spettacolo, a 
portre dalle 20, con prezzi dal- 
le 28 alle 10 mila lire, ridotto 
per studenti a 15 mila, Il 20 
aprile, per gli studenti, verrà 
portato in scena «Villeggiatura 
Smanie, avventure e ritorno», 
commedia in tre atti di Carlo 
Goldoni, scritta nel 1761. An- 
che in questo lavoro, diretto da 
Vacis, la compagnia ha compiu- 
to un'abile sintesi fra forma 
narrativa e forma drammatur- 

gica. im. p.a. 

castello di Pléou era frequenta- 
to da strani personaggi. È tra le 
anura in pietra accadevano cose 
curiose. Nel settembre 1723 il 
conte André Philibert de Pléoz è 
stato condannato a morte per 
magia, sortilegio e stregoneria. 

«Questo, e altro, ci dicono gli 
atti del processo - spiegano gli 
attori della compagnia "Le Ba- 
deun de Choneley" - o quello 
che non ci hanno detto gli atti, 
ce lo siamo inventato, per cer- 
care di capire, per divertiroi e 
per farvi divertire, E allora, ve- 
nite a vedere quello che è acca- 
duto, una volta, a Pléou». 

Ido Bétemps sarà il principe 
André Philibert de Pl6oz, Lidia 
Henriet sarà Anne Dauphine 
‘Armod. Susanne de Pl6ox sarà 
interpretato da Rita Bionaz, 
mentre Lina Marquis e Luciano 
Fonte vestiranno i panni di 
Marguerite e Samiel. Gli spet- 
tacoli della «Saison culturelle», 
organizzati dall'assessorato re: 
gionale alla Pubblica Istruzio- 
ne, proseguiranno con il teatro 
in patois fino al 6 maggio, ogni 
venerdì, allo 21. Lo rappresen- 
tazioni non sono comprese nel 
rogramma di abbonamenti. I 
iglietti sono in vendita alle 

casse del Giacosa. [s.ser.] 

AIN SL 

Festival canoro per bambini 

r mera 
RASPELLI 

I 

Tavola di classe 
sotto il minareto 

diritto come un fuso nel cielo 
ed è il ricordo fiabesco di una 
originale passione di un se- 
colo fa. Un minareto è il bi- 
glietto da visita di una strut- 
tura singolare rinata da poco 
a nuova vita. Se vonite da 
Sud, diciarno da Borgomane- 
70, Îo vedete sulla vostra 
nistra, poco prima del culmi 
ne della salita che vi fa entra- 
re nel cuore di Orta San Gi 
lio. E' l'ennesimo investi 

mento immobiliare 
dell'avvocato Raffaele Espi 
sito, napoletano di Sant'Aga- 
ta dei Due Golfi, che ai for- 
nelli ha voluto il grande Na- 
tale Bacchetta, esiliato dal 
suo Jocale stellotta Michelin 
che aveva a Borgomanero. 

In tre anni di lavoro ecco 
trè ampi piani 400 metri 
quadrati l'uno), con un pu- 
gno di camore su ognuno di 
essi; in cima, in mansarda, 
palestrina e sauna per stare 
in buona salute avendo da- 
vanti il panorama del lago 
d'Orta. Il settore del pranzo è 
costituito da tre singolari se. 
lotto di lusso; tovaglie fino ai 

ate argentate Heron, bicchieri Ried, or: 
chidee a far da centrotavola, 
opulenza di ambienti che si 
rispecchia in una carta dei 
vini ricca e bella, în un assor- 
timento di sei acque minerali 
ed in un menù che si apre con 
una flùte di spumante Ca' del 
Bosco, che berrete sboccon- 
cellando il garretto di mais 
fritto del pre-antipasto ed i 
tre assortiti pani fatti in ca- 
‘sa: allo cipolle, alle noci, con 
l'uvetta. A disposizione un 
iccolo menù sulle 65.000 li- 

i vini, in menù dogu- 
stazione ad 80.000 ed una 
carta bella, ben presentata, 
elegante e sobria, nella quale 

Borgosesia 

LA STAMPA 

all'acetosella 
(che Natale 
Bacchetta ha 
scoperto in 
un ricettario 
irlandese di 
due secoli 
fa), ravioli 

«Vocchio Piemonte» cioè «al 
plina, il pizzicotto delle don- 
ne di casa; nido di branzino e 
;amberoni (surgelati) all'olio 
Timone e basilico, l'originale 
uovo al tartufo fatto in casa 
{ma voi dovrete attendere la 
stagione ventura], la corposa 
oca brasata su letto di verze. 
Al dessert io ho gustato il 
gratin di frutta in salsa all' 
rancia. 

Pranzo medio completo 
con 90-100 mila lire: menù di 
prezzo non basso è ovvio, ma 
n un posto da grandi occa- 

sioni, di grande suggestione, 
difficilmente dimenticabile. 

Provato il 29 ottobre 1993 
Edoardo Raspelli 

Orta San Giulio (Novara) 
Villa Crospi 
Via Fava 8/10 - Sempre aperto 
Tel. (0322) 911902/08/20 
Carte di credito: American 
Express, Diners 
Fascia di prezzo: A 
Voto: 14/20 

Sono già centinaia gli iscritti 
alla «Nota d’oro» di S. Damiano 

SAN DAMIANO, Ultimi giorni 
per iscriversi alla nuova sezio- 
ne della «Nata d'oro» il festival 
canoro per bambini fino a 12 
anni organizzato! dal cinema 
Cristallo. La scadenza riguarda 
il primo «Concorso nazionale Cristina 
‘per canzoni della tradizione po- D'Avena 
polare», che si affianca a quello sarà 
per brani editi e inediti. Per tra gli ospiti 
partecipare rivolgersi alla se- d'onore 
greteria, via San Vincenzo, del festiva 
14015 San Damiano (tel ‘canoro. 
0141/982.288). per bambini 

La selezione fa parte di una 
manifestazione di carattore ni 
zionale e sarà ripresa dalle tele- 
visioni nazionali. La gara si 
svolgerà in maggio (non ancora 
definiti i giorni) e avranno co- 
me ospiti Cino Tortorella, Gri- 
‘tina D'Avena, Guido Cavalleri 
{presentatore di «Ciao Cino» di 
alia 1). 
Lo «Zecchino d'oro» astigia- 

no, giunto alla ventesima edi- 
zione, registra anche quest'an- 
no un grande successo. Sono 
giunte 92 adesioni per la sozio- 
ne tradizionale e decine per 
quella dedicata alla canzone popolare. «Vorremmo che par- 

tecipassero bambini di ogni re- 
ione - indica don Antonio Cho- 
o, ideatore e organizzatore del 

festival - perché il festival pos- 
5a essere un momento în ci 
Nord, Centro e Sud possano. 
vere insieme passato e futuro». 

Quest'anno, oltre alle canzo- 
ni già note del repertorio per 
bambini, i mini-cantanti po- 
tranno presentare anche brani 
inediti (tra questi dovrebbe es- 
sercene uno di Giorgio Faletti 
fl migliore sarà segnalato ai ri 
sponsabili dell'Antoniano. di 

fo.f.c 

Ombretta Colli 
allo specchio 

BORGOSESIA. Ombretta Colli, 
attice e cantante, ma soprattut- 
to donna davanti allo specchio 
che riflette i sentimenti. Una 
pièce teatrale che si rivela esse- 
re un condensato autobiografi- 
co con aggiunta di storie che le 
sono comunque molto vicine e 
per le quali opera una sorta di 
transfert. 
L'appuntamento è per le 21 

di martedì prossimo sul palco 
del teatro del Centro Pro Loco. 
Titolo: «Donne în amore», por 
la regia del marito Giorgio Ga- 
ber. Lei, la Colli, naviga in sce- 
na da solista, dopo i precedenti 
dello stesso filone: «Una donna 
tutta sbagliato» e «Aiuto... sono 
una donna di successo». 

Eccola, fresca di exploit poli- 
tico, alle prese con micro atti 
unici, intervallati da canzoni 
mai banali, pronta a descrivere i bla-bla di frustrazioni e desi- 
deri, di preoccupazioni, e pro- 
fondî dolori. Identificati nei 
mondo al femminile di questi 
ultimi anni. Sottolineando 
li e quanti siano stati i cam 
menti, nel rapporto con l'altro 
‘sesso, Ig.bar.] 

Solo cinema 
per le feste 
‘TORINO. Solo cinema nelle fe- 
stività pasquali: periodo di 
pausa per il teatro e per la mu- 
Sica classica ad eccezione del 
concerto di Frank Shipway sta- 
sora alle 21 all'Auditorium Rai 
in piazza Fratelli Rossaro. 

L'appuntamento per i cinefili 
è al Massimo, la multisala del 
Museo del Cinema. In sala 2 
viene riproposta il primo «Hei- 
mata, maratona cinematografi- 
ca firmata dal tedesco Fdgar 
Reitz. Proiezioni alle 16,30 e 
20,30. In sala 3 prosegue invece 
la personale di Ingmar Ber- 
gman: in cartellone nei prossi- 
mi giorni titoli come ell voll 
all posto delle fragole», all se 
mo sigillo». In entrambi i locali, 
biglietti a 7 mila lire, 
peli Massimo Uno, via Monte: 
vello 8, propone a sua volta una 

pellicola d'essai assai appres: zata dalla critica: «A cena col 
diavolo» di Edouard Molinaro 
con Claude Brasseur e Claude 
Rich mattatori della trasposi- 
zione per il grande schermo 
della pièce di successo dal titolo 
«Le souper». Ingresso, în questo 
caso, a 10 mila lire. © [d.caJ 

Telefona allo 011 - 43 64.978 tutti 

“un problema: L ALCOOL 
giorni dalle ore 16.00 alle 19.00 

ALCOLISTI ANONIMI ti puo aiutare 
DISTRETTO PIEMONTE - VALLE D'AOSTA Via San Rocchetto 2 TORINO 

da 

® smoronoia 

NEGRINELLI è 
L’autotelefono rende più libero il tempo libero 

ATTIVAZIONE IN SEDE 

FAMILY E COMMERCIALI 

RITIRO USATO 

Via Adamello 12 - AOSTA - Tel. 0165 40.357 

DI TUTTI GLI APPARECCHI 
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Dopo il successo della prima edizione, nel 1992, che raccolse 325 adesioni 

P ® ® ® ® Beethoven 2 GI 4. Dane), cs Croma 39) — 
er I IOVGNI ri orna « di dra So Mio, molo sario me at vr ua gno La 0000 osi Vv rp Ri idro Sb amd 

Giacosa Il rapporto Pelican ® 
La rassegna si prefigge di valorizzare i talenti sotto i trent'anni, suddivisi in oltre venti discipline ORA e Alia 6g Due guri dela core Soprana vengono se: ; Mie: 7, | ia ra 0000000 Santi na idessodigge sete copiato e 
offrendo loro palchi e sedi espositive in Aosta e Media Valle. Le iscrizioni sono aperte fino al 16 aprile mato oi ua a Gist V.2020" Pile 

COGNE — Ri Nui = Gran Paradiso — ci fgnot cor 5 Loe.5/08£ sone 0020) 
AOSTA. Alla prima edizione VERSA Tel (16) et 206 orlo i Fauo go 86 sa di una ovo 
venticinque. "Un dalo. che Pisis Sf lauto ta Manda. 6. ram: 
avrebbe potuto anche essere 
quello del risultato di un censi- mento dei giovani artisti in Val- 
le. Tn realtà cra la «risposta» 
giovanile a «Tuttartes. Una ri- 

Ei roo 
Concerto | scure inte Bianco LE È ° 
di classica |: 

Ore 16 Free Willy. Oo 18:21,30 Schindiors List. 

sta massiccia. Forse era an- CERVINIA NNO Mrs. Doubtfire ® che la prima volta che si chie- Des Guides —4C Cobnbis con 8 Wilams 5. Fd Perosa (Usa deva e si proponeva all'arte COURMAYEUR. «Au coin du | Tel (0160) 940471 -—‘50)— Frosco di separazione, in papà é disposto a tuo 
agiovanilo» valdostana di fare feu» ancora misica. Ancora | Or:2022 pur sro ino alii. anch a camullri da tenera e 
parlare di sé e di mostrarsi al classica ni piedi del Mente | lreta000_ vatssnicagevemano gione N-V.2108 Comm ubblico. Per molti era una del- ‘Bianco, Il salone del centro 
lo rare occasioni di poter avore congressi di Courmayeur ospita 
un «palco». oggi alle 21,15 l'ultimo appun- Era îl marzo del 1992 e «Tut- tamento della stagione concer. | GINIEMA NEL CANAVESE 
tarte» si, presentava, nelle in- tistica «Au coin du feus, Prota- 
tenzioni degli organizzatori, gonista della serata sarà il trio | IVRIEANE Beethoven 2 ® 
‘come la prima rassegna valdo- composto da Vittorio Marche- | Boaro ‘di A. Daniet, can C. Grodin, B. Hunt, N. Tom (Usa 99) — 

pero: che voleva «far uscire al- si al Rionoo, DARIO Mar- pel (0125) 641.480. pei ea e are pretoen aoermonta: dala o scoperto tutti i giovani con teso, al vidioncell, © Luigi | Use? Olio geo Stige restoe epc 
Csiennie vere Ginchino, al pianoforte. Il re: | 60 corcaivemerept@N.Vi (N30 Commedia 

erienza positiva, «Tuttarto pertorio della serata proporrà | Politeama Sister Act 2 ® 
ritorna». Dal 20 al 29 maggio musiche di Beethoven e Men- | v. Piave {Cineclub) ‘9 8. Duta, con W. Goksborp, K. Majlmy, M. Smah (Usa ‘80) 
‘artisti valdostani al di sotto delssohn. Tol. (0125) 641.571 — La cantante Doloris torna nel panni della suora per aiuta. 
trent'anni potranno mostrare ‘Sempre nell'ambito delle ma- | Or-20/22.10 rela sorelle dol convento di S. Caterina: basterà l rock'n'roll 
al pubblico il oro lavoro e îl- si 1 tazioni, musica 
ro entusiasmo nella. secon x zate dell'Azienda di promozio- | Abcinema Ta del Vania i ang | Attori dell Zell na delle compagne ata operanti Vale che ha saputo arl apprezzare dall critica eda pubblico | Flea anna, prerorio, | Abelne TO. 
cultura e spettacolo. in programma da oggi a dome- | Te (0185) 425004 

‘Anche «Tuttarte» numero 2 nica tre pomeriggi di ascolto, a | Or<e0z2 
abbraccia innumerevoli disci- | spazi espositivi e i «uoghi di | pronta» di Chitllon, dalla Con- | 0165/551900), al «Calembour» | partire dalle 16,45. Oggi si 
pline: architettura, pittura, ar- | spettacolo» saranno molti. La | sulta comunale dei giovani di | in via Chanoux 178 a Pont- | potrà ascoltare la Sinfonia nu- 
rodamento e design, arti plasti- | maggior parte ad Aosta e alcuni | Aosta e dal centro giovani «Gio- | Saint-Martin (0125/805497), al | mero 5 di Beethoven. Il pome. |——___—m€___ 
che, ceramica, cinema e video, | in Media Valle. vanhòney, «Giovanhòne» di via Beauvier- | riggio di domani sarà dedicato || CHIEDETELO A LA STAMPA mi 
danza, fotografia, fumetto, | La seconda odizione di «Tut- | ‘ Le iscrizioni alla rassegna ar- | moz ad Hòne (0125/803623) e | al Concerto per violino e orche- || — © °00 A_LA STAMPA ic 
gioielleria, grafica, illustrazio» | tarte» è organizzata dal Proget. | tistica si ricevono fino al 16 | allabiblioteca di via Chanoux a | stra di Mendelssohn, mentre || | 
ne, moda, musica (rock, jazz, | to giovani di Aosta, dal centro | aprile. 1 moduli possono essere | Chatillon, dove si possono ave- | domenica saranno proposte le || ! 

dopi stucinti posto? NV. 19.0" Come. nifestazioni musicali organi. 

Jepecvini i rrpona ar 144 66 0919 
classica e contemporanea), nar- | giovani Calembour di Pont- | ritirati e riconsegnati al Proget- | re ulteriori informazioni. Ballate polscche di Chopin. || (5) -COMEFAN {DOCUMENT os coiscicnne MUDIAN IH 8601 
rativa, poesia, scenografia e | Saint-Martin, dal Forum dei | to giovani di via Volontari del | —— || L'ingresso al concerto e al cielo ttt psp, paia i msi. pn Stam 
teatro! Anche quest'anno gli | giovani, dall'associazione «Im- | sangue ad Aosta (telofono Sandra Bovo | di ascolto è libero. 

GIORNO E NOTTE Dai Vangeli di San Giovanni e San Marco due film per celebrare la Pasqua Con il team giamaicano di bob alle Olimpiadi 
invernali può succedere di tutto... 

È ” 

= = |a Vitae passione di Cristo in tv | ‘anzisuccedi” | 
del Progetto giovani di Aosta. 1coscritidel ‘76 di Hone prose. | Per questa stra è in programma ; E 

goto oi fieeziament de | lesione dei ssynus, del | OMAgRIO 4 Georges Pompidou su France 2 ro tot tani. Por ouesta sora, | Dock, del eResti rare» © dei 
nel padiglione allestito per l'oc- | «Tempo zero». 
casione, è in programma il ballo AOSTA. La vita del Cristo in'on- la proposta di un alto prelato di 
con la discoteca mobile «Mi- | AOST da stasera sulle televisioni fran- montare nel parco di un sentua- 
dnight express». Per domani i la con l'orchestra cofane. E secondo due versioni rio uno spettacolo che ripercor- 
coscritti hanno invece organiz- difforenti. La primo, agiografica, ra la Passione di Cristo sotto for. 
zato una serata con l'orchestra | Ballo liscio, ritmi latinoameri- | è di George Stevens, si intitola 
spettacolo di Giampiero Faresi. | cani e musica revival Anni Cin- | «La plus grande histoire jamais 
I festeggiamenti si conclude- | quanta e Sessanta. Oggi la di- | contée» (Usa, 1985, 130), è 
ranno lunedì sera, scoteca «Divina» prosegue lo | terpretata da Charlton 

sue proposte di serate «alterna- | John Wayne e Sidnoy Poitier, ed 
Quart tive»: ogni mercoledì e venerdì | è mandata in onda da Tsr alle 
Underground al «Blu Max illocale abbandona la discomu- | 20,15. Tratta dal Vangelo secon- 

sic e si dedica alla musica «al- | do San Giovanni, racconta la pa- 
Serata musicale all'insegna del- | ternativa», proposta dalle mi- | rabola esistenziale di Gesù dalla 
le nuove tendenze. La discoteca | gliori orchestre spettacolo del | culla alla croce. Si tratta di una 

ma di Via Crucis. Tratta dal 
Vangelo secondo Marco, la mes- 
‘sa in scena si rivelerà una rilet- 
tura accattivante e anticonfa: 
mnita, poco gradita ni vertici e 

In mezzo a questi duo fim 
Franc 2 propone due altri sp 
puntamenti interessanti. 
TOO ste france è Route veto 

«Blu Maxo dedica il venerdì se- | momento. super-produzione, il cui esito celebra la. figura di Georges 
ra all'underground e alle nuove commerciale, trent'anni fa, fu Pompidou in occasione del ven- 
proposte che arrivano dalla | MOST considerevolmente ridotto (tan- tesimo anniversario della sua 
musica elettronica, L'oppunta- | Gipsy eyes» in concerto to che per il film fu coniato lo morte, Un ritratto umano e non 
mento si rinnova anche per 
questa sera. 

alogan eil più grande fiasco mai 
girato». In realtà oggi una sua 

ufficiale del grande uomo di Sta- Charlton Heston, questa serasu Ter | to reco di confessioni. © di 
Visione retrospettiva è molto più aspetti inediti. Subito dopo, alle 

ST-CHRISTOPNE «Gipsy eyes», un gruppo torine- | indulgente nel giudizio, anche 22,25, la reto francese presenta 
ala Ceva live Testivale s© che propone un repertorio | per una certa sincerità che tra- | Arcand, con Lothaire Bluteaù, | «Bouillon de culture», Al centro 

composto da brani del noto chi- | spare nella regia di Stevens. | Catherine Wilkening e Rémy Gi- | della puntata sempro Georges 
Seconda serata per.il «PalaCeva | tarrista Jimmy Hendrix, L'ap- | "Il secondo film «cristologico», | rard. Qui si passa da una rico- | Pompidou, questa volta nei pan- QUATTRO SOTTOZERO 
live festival», organizzato © | puntamentoè perle 22. Prima e | in onda alle 0,10 su France 2, si | struzione storico-scenografica | ni dell’uomo di cultura che die- 
presentato dalla show girl e | dopo il concerto il menu musi- | intitola «Jésus de Montréals | all'epoca moderna, con una |de il suo nome al Beau 55 
cantante Giordy, con la parteci- | cale di Bob Sinisi (Canada, 1989, 115), di Denys | compagnia teatrale sedotta dal- | bourg, QLbI ica 

chesta siti fra] 
PRIME VISIONIA TORINO CODAESTATEE 

ADUA 200 c50 G. Casa 67, Rapa Nu | KING KONG . Po 21. Lezioni di piano. 
Vincitore del Premio C.O.N.I. 1994 
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miza Cucisa Sann 

PAESE CHE VAI 
PROVERBI CHE TROVI. 

“Chi cerca trova” si dice anche in ligure? Siete curiosi di scoprire se anche a Roma si usa “chi ha tem- 

po non perda tempo”, oppure se “moglie e buoi dei paesi tuoi” vale.anche in veneto? 

Con il nuovo servizio che “La Stampa” offre a 

tutti i suoi lettori, avrete la. grande. opportunità di 

conoscere i proverbi di molte regioni e città italiane. 

I proverbi, raccolti in fascicoli già rilegati con splen- 

dide copertine, sono accompagnati dalla traduzione h. RIGURL Gi Pico Raimondi 
E Sia AE i .. DD [onanrestdirrioso) 

italiana e arricchiti da preziose illustrazioni a colori. .! {E ]sxprasuna 
' | ERIULANIdiZ: Beltram 

Arguti e saggi, ingenui e scanzonati, i detti popo- I 
È E |[PREnmINI Gi ite teli 
Ù [C] [VENETO 6.A. Ciboto 
I [] [BOLOGNESTdi Alberto Menarini (SG 
I 
I 
i 
I 
I 
I 

lari in dialetto vi sorprenderanno per la loro freschezza 

[ROMAGNOLI di Aldo Spallioci 

MARCHIGIANI di Leandro Costllni 
[TOSCANI di oriunato Belloni — 

‘ [vocrprri i Cibotto /Det Drago 

PUGLIESI di Alfredo Giovi 
ABRUZZESI di Giuseppe Porto 
MILANESI di Caterina Santoro — 

Collezione completa 

e vi faranno ripensare ad un mondo che non c’è più. 

Ricevere le raccolte è semplice. Basta compila- 

re e spedire il coupon riportato a lato e pagare poi 

in contrassegno al ricevimento. 

POSTALE: TORINO CENTRO | 
- ALCCOSTÙ DI OGNI RACCOLTA DOVRANNO ESSERE AGGIUNTE LÉ SPESE POSTALI. 

“LA STAMPA — 
IN COLLABORAZIONE CON IL GRUPPO EDITORIALE GIUNTI 

crssse 



LA STAMPA AOSTA SPORT Venerdi Apele 1994 = 49 

Si disputano oggi e domani a Pila le gare del penultimo turno della rassegna iridata di surf da neve | Fondo, il valdostano primo ad Arpy 

In Valle la Coppa di snowboard Clos è il leader 
Saranno in gara i migliori specialisti del mondo, tra cui gli atleti di casa Martina Magenta e Davide Marciandi del Criteri ni 
Oltre alle prove ufficiali di slalom gigante e half pipe, è in programma uno spettacolare parallelo in notturna Ù 

GRESSAN. Oggi e domani sulle 
nevi di Pila si esibiranno tutti { 
migliori interpreti dello sno- 
wboard internazionale impe- 
pati nella penultima prova 

lello Coppa dei Mondo, la «Bal- 
lantines  LSF. Snow-Board 
World Protour». Allè 9,30 con la 
prima manche e alle 13 con la seconda scenderanno in pisto 
sulla «Renato Rosa» gli spocia- 
listi dello slalom gigante, do- 
mani alle 10 per le eliminatorie 
© alle 13 per la finale al rientro 
della pista del eLeissg» toccherà 
‘agli acrobati dell'half pipe. 

A recuperare lo gare non di- 
‘sputate a Corno alle Scale in 
Emilia 6 a organizzare a tempo 
di record questa «Citrosn Mont 
Blanc Continental Open» è sta- 
ta l'associazione Hecho Polvo 
di Aosta con il supporto di Re- 
gione, città di Aosta, Comune di Gressan, Pila spa, Citro&n e Mi- 
stral © con la collaborazione 
della Scuola di sci di Pila. Il pre- 
sidente Federico Parini ha lavo- 
rato sodo in questi giorni con i 
suoi collaboratori Davide Vuil- 
lermoz, Enrico Gillio, Christian 
Guasti, Alex e Ivan Voyat, Pao- 

DE ZERI CERO MORDE David Goo, gove 
ino di Joyengan, ha trionfato 

SPORT FLASH sulle nevi di Arpy nel Memorial 
Tricolore a ta proprio. dall'indimenticato 

SOLLEVAMENTO PESI | dirigente dello Sci club Morgex, 
Ù [E | L'oumpia batte in amichevole | società organizzatrice) esi è 25 

la rappresentativa svizzera | teriumitaliano Giovanile. i play 
La pesistica Olimpia allenato | off del fondo. 

PRE-SAINT-DIDIER. _ Silvia | da Piorino Creux ha battuto in | Clos aveva già preceduto di 
Marciandi ha conquistato sulle | Svizzera la nazionale rossocro- | oltre 20 secondi l'altoatesino 
novi della Val Senales il titolo | ciata in allenamento in vista | Schwienbacher e il sappadino 
italiano di free style nella spe- | dei Mondiali. Della formazione | Piller sabato nella 10 km a tec- 
cialità gobbe. faceva parte, come unico rap- | nica classica (con partenze ogni 

E' la quindicesima maglia | presentante valdostano, il neo | 15secondi)e domenica ha patti- 
tricolore per Silvia. In Val Se- | campione italiano Nicola Palu- | nato deliziosamente tra i boschi 

nales si è imposta battendo nel. | di, che ha vinto nella categoria | del Colle San Carlo imponendosi 
l'ordine Petra Moroder, dello | 82 chili sollevando 10 chill nel- | e difendendo il pettorale rosa di 
Sci club Courmayeur, fa ivi: | lo strappo, 145 nll slancio. | eader che portava nell prova a 
gnasca Katia Della Fonte. Con Paludi hanno gareggiato | inseguimento con | minuto e 8 | px, 

Con questa gara la valdosta- | Fabrisio Porella, Nicola Baldin, | secondi su Pietro Pillere Freddy | D34dClos, «maglia rosa» del Criterium 
na di Pré-Saint-Didier (che sî è | Fausto Tosì, Giorgio Doì Schwienbacher, divisi da tre de- 

piazzata al decimo posto allo | Maurizio. Bombac. (Camera); | cimi. Ottimo quarto è risultato 
Olimpiadi invernali di Lille- | Alda Dal Santo si è classificata | Agostino Filippa che ha fatto se- | Giacomuzzi che ha rimontato i 
hammer) ha praticamente | al terzo posto nella categoria fi- | gnare il miglior tempo della se- | 3 secondi di distacco in parten- 
chiuso la sua attività agonistica | no a 76 chili durante la gara va- | conda prova (6 secondi su Closì | za e ha vinto con mezzo minuto 
dopo una carriera condotta da | lida perla Coppa Cee, disputata | © che è risalito dall'ottavo al | sulla trentina Antonella Con- 
indiscussa numero uno in Italia | a Dunkuerque in Francia. La | quarto pasto. fortola e 32 secondi su una Lara 
e tra le dieci più grandi spocia- | Dal Santo, che'è la vaterana del- | ‘Molto buona è stata anche la | Peyrot deludente nella seconda 
listo al mondo; una carrierà co- | la Coppa Cee, ha sollevato 70 | gera di Valerio Thoodule, otta- | giornata. 
stellata di successi e podi in | chili nello strappo e 95 nello | vo, e Christian Saracco, risalito | “ Arianna Folli unica valdo- 

lo Adorni, Sergio Fruttaz, Da- Coppa del Mando, ma anche di | slancio, sino al quattardicesimo posto, | stana in gara, si era ritirata nel- 
Diele Milano, Roberto Edy Bel- amarezze per i troppi infortuni | ge Si Con Clo e Filippa o sci i fon- | lagara tecnica classica nga- 
letti, Roberto Formento, Tere- È © peri sette interventi chirurgi- ALPI lo maschile vi 0 è quan- | ra sono scesi i migliori 40 junit 
sio Belli, Cristina Deffeyes, Da- | Martina Magenta, di Courmayeur, è undicesima nella classifica digigante | ci'alginocchio sinistro. Heana Melloni 175 tomai bene attrezzato per il fu- | res e aspiranti maschili e le mi- 
niela Parini, Flavia Parmeggia- 11 successo valdostano in Val | ai ericolori di sl turo. gficri 20 concorrenti femminili 
ni, Fabrizio Bolongaro © Senales è stato completato dal- Der In campo femminile, dopo il | delle stesse categorie. 
Alberto Zavattaro. la statunitense Dunn e alla te- | ganto vinsero il norvegese Lo- | Ja medaglia d'argento conqui- | Ai campionati italiani di slalom | successo nella prima giornata | Il Memorial Franco Revel è 

‘Questa è la prima volta della | desca Farmand. us e l'nustriaca Hanp, in | stato dall'alpino Walter Osta | di Roccaraso, vinti da Roberta | della torinese Lara Peyro nella | andato al Comitato Trentino 
Coppa del Mondo in Valle - dice | L'anno acorso vinsero. la | half pipe la svizzera Hangel- | nella specialità delle gobbe; l'a- | Pergher, la migliore delle valdo- | 7,5 %m classica nella gara a in- | mentre l'Asiva si è piazzata ai 
Fadrico Paini - per una disci. | Coppa del Mondo assoluta la | rathelo statunitense Scott, _ | eta ha concluso lo sua gara | siano è risultata Ileana Melloni, | seguimento a tecnica libera, | quarto posto, preceduta dalle 
plina come il surf da neve che si | tedesca Mussig (5* la Magenta) | | dietro al livignasco Simone | 17* a 940, seguita da Katia Bu- | sulla stessa distanza è salita in | rappresentative di Veneto e Al- 
è esteso a macchia d'olio e ha | e lo svizzero Demevaud, in gi- Cesarino Cerlse | Mottini. {c.c.] | telli 32*, Sonia Vigrin 35*, Va- | cattedra ln cortinese Barbara | pi Centrali. fo.cJ 
entusiasmato i giovani anche în Jentina Holco 37 © Cecilia Malfa 
regione. Confidiamo in un buon 38%. Tra le giovani ha vinto Mar- 
‘successo e ringraziamo tutti co- | SCI ALPINISMO ta Rocca, con 19* Butelli, 22° Vi- 
loro che ci hanno aiutato», 0ì- érîn, 24% Bolco e 25% Malfa. 
tie alle due gare della penulti- | Ennesimo successo del duo Luca Negroni e Fulvio Mazzocchi ma prova di Coppa del Mondo 
(20 mila dollari in palio) questa 
‘sera alle 19 all'arrivo della sog- H 
giovia del Leissé ci sarà uno re È 
‘spettacolare parallelo nottumo 

Pretegnm Se |( sese" RESIDENCE 
H . e prenditutto» Se, DEL FRATE 104, di BERTOLONE 8 C con il confronto tra 15 speciali. sci per allievi di gigante, Ettore SIA ENGINES 

St del circuito mondiale e 1 29 Mosca Barberis £ Bartolomeo Vo Pra 6 10010 Baio 0) ° 9. , soolitee poi scleaoni sei | BD elit] Comete Ci St-Ba elé Menta nreiiaginiti pese TT, 
‘marzo del Trofeo Freesure Ka- nella fase nazionale vinta dal 
stinger; il montepremi sarà ric- laziale Verdocchia. Nel gigante 

a cissimo con viaggi televisori e ragazze vinto dalle loi 
altri riconoscimenti e lo spetta- | NUS. Per festeggiare i 20 omni fratelli Guala (tredicesimi) e da- | Moira Magri da sottolineare il UOVA AFERTURA 
colo garantito e di altissimo li- | delle sottosezione del Cai di gli amiconi Cuaz-Barmette | 3° posto di Monica Quartana, Aosta Giochi 

vello. Saint-Barthelémy, 68. coppie (quattordicesimi tra I cuccioli Davide Covolo è fi- 
Alla duo giorni di Pila hanno | italiane e svizzere hanno dato "Tra le coppie in gara con ma- | nito 9° e Francesca La Croce GIOCATTOLI - PUERICULTURA 

assicurato la loro presenza | vita a una bellissima tredicesi teriale da sci alpinismo Gildo e | 10*. Nello slalom internaziona- pere ei 
quasi duecento specialisti di 14 | ma edizione del Trofeo Joseph Loris Vuilien dell'Unione spor- | le allievi vinto dall'austriaco ro Lanci, 19 
nazioni (Austria, Germania, | Fillietroz, la classicissima dello tiva Corrado Gex di Arvier han. | Engl, Mosca Barberis finito 3° | | ST. CHRISTOPHE Tel (0165) 963.901 
Francia, Norvegia, Slovenia, | sci alpinismo sulle nevi della no primeggisto (diciannovesimi | e Pala 13°. Nel gigante interna- SENIN 
Canada, Stati Uniti, Svezia, | vallata in comune di Nus. assoluti) con l'07" sui berga: | zionale da registrare il 4° posto Loc. 
Finlandî Gran Bretagni La mancanza di neve ha co- ‘maschi Mauro Milesi e Umber- | di Mosca Barberis, l'11° di Pala Impresa costruttrice. 
Olanda, Polonia, Spagna e Îta- | stretto a spostare la partenza to Tacchini, mentre terzi sono | e il 9° della Quartana nella ca- vendiamo in zona VENDE 
lia) tra cui i valdostani Davide e | da 1633 Il È, finiti molto staccati i portacolo- | tegoria inferiore. panoramica terreno alloggi 
Paola Marciandi di Pré-St-Di zi 2 ri dello Sci club Valgrisenche in costruzione gior, Ruberto Formento e Mar. Camandona è BareL 1 1, | SUPERGIGANTE È ro CORTO 
tina Magenta di Courmayeur e | sono stati li que in campo femminile hanno .000.! 
“Toresio Selli di La Thuile sto sport in Italia, i forestali vinto Alida Suroe di Brusson © | 4 Samtolbnon Istat Tel. 0165 36.12.81 

In Coppa del Mondo nel gi- | bergamaschi Luca Negroni e | laianni, quinti a 7‘49”. Tra i | l'aostana Cristina Lamastra 
gante maschile è in testa l'au- | Fulvio Mazzocchi. Dopo un'ora | primi dieci sono finiti anche i | con il tempo di 2 ore 12'41"; se- | Erik Seletto, dopo avere vinto il 
striaco Freinademetz davanti | e 24 minuti di gara hanno pre- | cuneesi Viale e Stralla, il ‘conde a 6/38 Luisa e Augusta | titolo italiano giovani di discesa INIZIO CORSO 13 APRILE 1994 
al canadese Rebagliati e all'au- | ceduto di appena 1'37° gli alpi- | sonaro Fabio Ghisafi con il ber- | Bianchi di San Pellegrino. La | e di gigante, si è classificato 2° Par amatori o appassionati de vino è della gastronomia s rosso Hotol Cosalo - Salnt-Chrlstopho ati SATA 07 01 ico Happ (10 Davide Mar: | ni valdostani Paolo, Riva © | gamasco Silvano Milesi, { ber- | prima coppia straniera è risul. | a Bardonecchia anche in super- 
ciandi, reduce da un infortu- | Franco Laurent che sono in ot- | gamaschi Gervasoni e Osvaldo | tota Millius-Davoli (Svizzera) | gigante nella gara vinta dal ve- 
nio); nell'half pipe conduce il | tima condizione e sapranno da- | Milesi, la mista piemontese. | al neto Walter Girardi e 2° nella norvogeso Haakonsen davanti | ro fstidio per tutta la stagione | lombarda Galetti-Copitanio ed a Casta Gi combinata vinte dal piemonte: ACCADEMIA ITALIANA 
al norvegese Franck € allo | ai due bergamaschi. Sul terzo | Erik Chatel in coppia conii ber- | Sala di Leffe al 55° posto. so Federico Gattiglio. MAESTRI SOMMELIERS 
Svizzero Denervaud. Tra le | gradino del podio a 3'22" sono | gamasco Omar Regazzoni. în gara sono scesi anche, il 
donne è in testa in gigante 'au- | finti Stofano Chiò è Giuseppe | Non è stata una, giornata | campione di ciclismo amatoria- | HOCKEY 
striaca Pichler davanti alla | Ouvrier, coppia tutta valligia- | troppofelice per Mario De San- | le Michele Pepino (24° posto statunitense Show e alla cana: | na, © hanno ben figurato anche | tac Nicola Invernizzi, due alp. | con Elena) o l'aggurro di fondo | Gusuntorer vincono, _ VENDESI Pale Pai nu 
dose Jealouse (11° Martina | Armando Chanoine e Matteo | ni che avevano più volte brilla- | Stefano Saracco (30° con Viadi- li ‘CAPANNONI FO CUA STAMPA ZA 
Mogenta); in half pipe 1 è la | Pellin, quarti a 5/05”, Ettore | to anche in questo inizio di sta- | mir Godioz, fratello di Gauden- | Gli juniores del CourmAosta 
svizzera Angelrath davanti al: Champretavy ed Alberto Co- | gione, dodicesimi e tallonati dai | zio). Te, c.) | hanno concluso con un succes- | | NUOVA COSTRUZIONE ublikom; 

memi gli svedesi dello Span- | | | varie matura, in Polin (0) ESA pur ora passi 
= ga Goteborg una stagione posi fiero autopo : "am 

caLcio tiv, 1 ragazzi di Nadrcho ban: e ea 
5 n gene DI n no battuto lo Spanga al Pala- 

Prima categoria, il gol messo a segno da Perron ha deciso l’incontro già nel primo tempo ghiaccio aostano con il secco 
iteggio di 10 a 5, con marca- Nella ricerca la speranza! 

Pene cia (8) Sticene [0], | || Alutaci finanziare la ricerca sciontifica sull distrofia muscolare! 

L'Scs vince il derby con l’Aymavilles/Gressan n= gi Courmpostt juniores std classi: Lesa 
Lo Charvensod/Sant'Orso pareggia 1-1 con l'Ivrea Bellavista | St Svusescotione °°" Msc Muscolare 

LLLLO.M. Va Canova, 52 bis 10128 Torino To. (011) 63.54.57 + 67.30.57 
caLcio È 

AOSTA. E' rimasta la coppia | vetta, ndr), visto che proprio i | 11 Coumba giovanissimi 
Scs-San Giorgio, al comando | nerostellati affronteranno i no- ST tego | Sal pags di igio | Itrosfrto in Spogno LA STAMPA 
di Prima catagoria a 4 giornato | _l Son Giorglo ha tenuto il | La squadra giovanissimi della 
alla fine del torneo, L'Scs ha | passo dell'Scs, espugnando il | Polisportiva Coumba Freide, ; ; 

vinto il derby con l'Aymaville- | campo di Verrès. Per l'Olimpi- | parteciperà da domani al 9 Og1n1 domenica 
Gressan; i canavesani si sono | que Chéteaux è il primo passo | aprile al «Frofeo Racing Bla- n 
imposti per 1-0 a Verrès sull'O- | falso casalingo, ma la squadra | ness, che si disputerà in Spa- limpique Chateaux. Pareggi per | di Perracca si lamenta per la di- | gna. Parteciperà alla manife- 
lo Charvensod/Sant'Orso (1-1 | rezione di gara. «L'arbitro ha | stazione una cinquantina di on ivrea Bellvist) © per l | annullato ungolegolae ad AL | squadre di tutto Europa. 
Pont Dannaz (0-0 con il Villag- | raudi e, prima della rete ospi gio Lamarmora) co di Palcitelli in fuorigioco, INASTICA ARTISI 

11 derby si è deciso nel primo | stato negato un evidente rigo- | Quarto posto a Meda tempo, con fl gol di Perron, I | rex dice il direttore sportivo, TITTTTTI 
bianconzeurri hanno centrato | Rffuelo lia, — sa vo) la aarro. || | [Tra era] la 7* viztoria consecutiva, con- | "Allo  Charvensod/Sant'Orso | Valentina Torello,juniordell'o- || |"! ! ° n 
fermando di essere in gran for- | non è bastata una buona pre- | limpia, ha ottenuto un risultato i 2l| paroleincrociate, 
ma. L'Aymavilles/Gressan ha | stazione collettiva per piegare importante a Meda (Mi) duran- || | (2 eli 1008 2 e 
lottato con generosità, ma si è | l'ivrea. Bellavista. Passati. in | te il campionato master inter: || |: ni .| rebus, affacciato raramente dalle par- | vanteggio con Simone Sergi nel | regionale (Piemonte, Vallo d'Ao- || |, È 7 
ti del portiere Caregaro. primo tempo, i gialloblù sono | sta, Liguria, Lombardia) cui || ||| dama, scacchi e 

ll successo poteva essero più | stati aggiunti nella ripresa (gol | harino partecipato ginnaste di di Al = 
consistente - dice l'allenatore | di Morabito), Il Pont Donnaz ha | 50 società. Valentina, con una || |>] :| passatempi 
della capolista Nando Statti -. | fatto un altro passo avanti ver- | prestazione eccellente, si è || |» e | Oltre al San Giorgio rimane {si | so la salvezza, con lo 0-0 nella | classificata per la finale nazio- 
corsa per la promozione anche | sfida con il Viaggio Lamarmo: | nale nella trave, grazie a un || +-°-t-t = 

Urimomento del derby di Prima categoria tra l'Scs e l'Aymaviles/Gressan il Quincinetto (a un punto dalla | ra. ls.b.] | brillante 4 posto. 
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— Oggi tutte le cose hanno un 
«_‘’Alcuneun valore. 
Elegance 

106 To 
‘Sport 
108 

Alb als ANDRETE, 
o ‘Alzacristalli elettrici'anteriori. 4 ci . s i Ater ciel arto SL 1 ae ia Ù x Ar x 

Alzacristalli tetti anteriori e TA la lavostra prossima auto sarà una Classe E. Berli- istinto e ragione, Perchè nella Classe E la:com- 
"Bracciolo anterfore e posteriore. È ARIA o A ì; 

acco pasti - rali atri posteriore (if o Ci di Gandlztore benia/diiei | 7 | - 3 i u Calia bei /es na g.station wagon, benzina v diesel quattro val- À Catalizzatore benzina/Alosel Chiusura centralizzata “comfori” | Chiusura centralizzata “comfort 9 Bol è ca 
Clare ausneo i 7 

vole nelle tre versioni Classica, Elegance.o Sport. Dalle Concessionarie Chiusure ostralizzta ‘onor? — | Climatzzaore automatico cam lo ntpolire circ ‘in ito nile e ricircolo 
7 testa posteriori avtomati Climatizzatore con lr ntlpalere| arrosto Poggiotesta pasterlori antomazici 

i riircolo Tetto arie ticaienta I " Rin fa 
La nuova Classe E è stata pensata per: sare il 4 i ine i sso E è stata pensata per appagare : 

Dan Servterto sporto lodictor emperatra stema 
Vostro senso estetico così come quello economico; Torti ego gabrano 

Ania temperatura sornà 
Jivwninazione posteriore abaco || Spot di tura posteri Spot di dita posteriori 

Meri SI Pogalatesa posteriori automatici 

>> Ognuna delle sue versioni è equipag- 

167, IPA, ARIET) 
giata perdarvi il massimo della sicurezza, È Mercedes-Benz _ 
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Il 12 giugno si torna a votare e i partiti stanno già riorganizzandosi 

«Ora conquistiamo l'Europa» 
Forza Italia, Lega e An cercano l'accordo 

tia du mesi sì vota di nuovo, 
vrneremo alle ume per Je Euro- 

06, questa volta un giorno solo, 
lomienica 12 giugno: seggi aperti dali re lle 24. dirigenti dei 

partiti stanno smaltendo la fat 
ca profusa per le politiche, temo- 
no di non avere il tempo neces- 
sario per organizzarsi în vista 
della nuova consultazione, ma 
sanno cho aè un altro test impor- 
tante», 

Verranno conformate le al- 
Jeanzo presentate per le politi- 
che? Saranno ampliate? Oppure, 
trattandosi di una votazione con 
il sistema ionale, alcuni 
partiti proferiranno faro corsa a 
ss 

Nelle sedi politiche piomonte- 
sì si sta ragionando sul responso 
del 27-28 marzo e soprattutto si 
attendono le scelte nazionali. So 
‘n0 molti gli elementi che deter. 
mineranno gli orientamenti dei 
partiti regionali: a destra la for- 
mazione del governo, il futuro 
dei Popolari al centro, a sinistra 
la distinzione di Riondazione 

gruppo unico proposto dal 
pds 

Vorù anche che per le Europeo 
le scelte. dovranno essere con- 

cordate con le segreterie lombar- 
de, liguri e valdostane (le regioni 
che-con il Piemante compongono 
la circoscrizione Nord-Ovest), 
ma a Torino c'è già fermento. 
a Bei ‘ora, pensiamo - dice 

atore ‘piemontese. di 
Enzo Ghigo - a dare 
tributo perché né- 

sca il nuovo governo del Palo 
delle libertà», Così il neodeputa- 
to ha risposto anche alle nume- 
rosissime telefonate ricevute da 
parte di autocandidati per le 
prossime Europee. «Se riuscire 
mo - aggiunge - ad avere un'inte- 
‘5a con Alleanza Nazionale e Lega 
Nord per guidaro il Paese, ci pi 
rebbe conseguento. presentarci 
uniti al voto di giugno», E' I" 
rientamento che arriva da Ber- 
dusconî: cercare di fare il pieno 
di parlamentari por rappresen 
tare la maggioranza dell'italia a 
Strasburgo. Con quali uomini? 
Quelli non eletti elle politiche? 
«Non c'è automatismo. Magari 
alche condiato sarà; par cor 

ipescato”.. Valgono co- 
nuque Pritri giù adorati 
faro Bulzi, trasparenza, poss 
mente pri del passato» 

risponde Ghigo, 
Lo eccezioni ale regola po: 

tranno essere più di una. Il 
fessor Giuliano Urbani, ide 
dl Cavaliere, ba già chiesto ll 

e RO n 
Sblocco Re he ni ice Re - ho appog- 
fiato candidati del Flo sar si 

11 risultato è stato soddi- 
‘facente. credo sià intel 
continuare a lavorare assieme, 
in un'alleanza che possa presen- 
tarsi unita alle Europee e in fi 
turo per le consultazioni ammi- 
nistrative», Altri dirigenti di For- 
za Italia hanno contattato l'ex 
segretario provinciale dc, Gi paolo Zanetta, che sarebbe inte- 
ressato a un Polo allargato. 

‘Anche alla Lega Nord sì atten- 
dono segnali da Roma e da Mila- 
no. «Prima vediamo la soluzione 
del governo» osserva Maurizio 
Urban, della segreteria piemon- 
tese, Se Bossi e Rerlusconi si a 
corderanno prenderebbe consi- 

stenza l'ipotesi di confermare il 
Polo delle libertà. Quali i leghisti 
sù cui puntare? Magari il leader 
Gipo Farassino, dopo la boccia- 
tura al Senato, ma anche tecnici 
nuovi. La leghista Piera Arata 
Mantovani, sconfitta alla Came- 
7a por una cinquantina di voti 

rogressista Marco Rizzo, 
‘annuncia che chiederà la veri: 
ca dl conteggio delle schede. 

Incerto il destino dei Popolari. 
Confermeranno la linea cen 

Il pds correrà da solo? 
Incerti anche i Popolari 

Progressisti? Per. programmare 
le Furopee il coordinatore tori- 
nese Gianfranco Morgando riu- 
nirà i dirigenti locali il 7 april 

chie si avranno le idee 

sultato comunque valido; Credo 
si debba investire qul'al 

N segretario 
firovinciale Chiamparino ha già 

chiare a livello nazionale. Tra i 
possibili candidati figurano il 
consigliere regionale Giampiero 
Leo, del movimento popolare, 
vicino a Buttiglione e Formigoni, 
£ dell'ex vicesegretario naziona- 

Il pds riflette. «Il 35 per cento 
‘sta di Martinazzoli? Oppure si | ottenuto dalla sinistra - com- 
divideranno tra il dialogo con il 

Polo delle libertà e quello con i 
menta Rinaldo Bontempi, euro- 
parlamentare uscente - è un ri- 

det che si deve patire di qui 
«per avviare un processo che 
porti a un movimento unico, con 
nuovi dirigenti», ma è perplesso 
sul fatto che si sia in grado di 
farlo per il 12 giugno. Ci sono 
chiarimenti in corso a sinistra, 
specie con Rifondazione che nel nuovo parlamento ha già detto 
di voler fare gruppo a 

Luciano Borghesan 

Dopo le destre anche la sinistra non lo vuole più 
11 capogruppo della Quercia 

"Loclano Marengo è qullo dll de Rolando Picchoni 

Il governo regionale 
torna in alto mare 

«Togliamo il nostro appoggio» 
Dopo gli aut aut da destra, an- 
che da sinistra si spara sul go- 
verno regionale guidato da 
Gian Paolo Brizio. L'altroierî Ja 

, con l'assenso di Forza 
Italia, intimava a Brizio di an- 
darsene per dare vita a un go- 
verno istituzionale «gradito al 
olo delle libertà, vincitore del- 

le elezioni», Una presa di posi- 
zione seguita dal msi che ha ag- 
giunto: «Nel nuovo governo 
‘non dovranno sedere le sinistre 
ei verdi. ieri il pds, per bocca 
dal copognappo ‘Iuolano Ma: 
engo, ha fatto sapere che non 
garantirà più il suo appoggio Citta Nibodatione è vata 
‘non si sono ancora pronunci 
ma è certo che seguiranno la 
Quercia. 

Per la cronaca il 
Enzo Cucco, forte 
della Lista Pannella in Piemon: 

propone una terza via: «li 
ovo governo dev'essere ir. 
to di un'iniziativa comune dei 
consiglieri Jaici e riformatori, 
dai liberali ai repubblicani, dai 
socialisti di centro a quelli di si- 

elliano 
‘successo 

Era la segretaria del tribunale più odiato dal Carroccio: è stata eletta a Moncalieri 

La «doppia vita» del senatore Jenny 
Con la Lega la dirigente del Tar insultato da Bossi 
Neanche un anno fa, asserra- 
gliata nel suo ufficio di segre- 
tario generale, difendeva con 
passione l'operato e la corret- 
tezza del Tribunale ammini- 
strativo regionale. accusato 
senza girì di parole, com'è abi- 
tudine del senatur Bossi, di es- 
sere pieno di «mafiosi e delin- 
quenti». 

Scuoteva la testa quando i 
legali del Carroccio tentavano 
di'interpretare a loro favore la 
procedura per spingere il Tri 
unale a pronunciarsi «subitor 
sui presunti brogli che avreb- 
bero contrassegnato l'elezione 
a sindaco di Valentino Castel- 

Sorpresa: da lunedì sera 
Giovanna Briccarello, 46 anni, 
segretario generale del Ter 
piemontese, è il senatore della 
Repubblica per la Lega nel 
Collegio 8, quello di Moncalie- 
ri, Garmegnola, Carignano. 

‘Un bel voltafaccia, signora. 
«Ma cosa dice?», risponde qua- 
si offesa la noo-senatrice. «Nel 
iugno scorso - spiega - non ho 

fatto altro che difendere l'ope- 
rato del mio ufficio. Quando 

passione politica 
‘con i lavoro» 

sono al Tar sono un funziona- 
rio fedele dello Stato, fuori uf- 
ficio sono una cittadina come 
tutti e, come tutti i cittadi 
con opinioni politiche pro- 
priex. 

Non teme che qualcuno pos- 
sa pensare che nel giugno 
scorso lei abbia avuto un oc- 
chio di riguardo per la Lega 

dentro il Tar? «Ma scherzia- 
mo?b, si rannuvola Giovanna 
Briccarello. «In famiglia e tra 
gli amici - dice - già ci eravamo 
avvicinati alla Lega. Ma era 
una cosa mia, che mai ha avu- 
to riflessi sul lavoro, Non sono 
mai stata iscritta a un partito 
politico e, quando in ufficio ho 
detto che mi candidavo, la no- 

Eletta per il Carroccio: nella campagna elettorale è stata incoraggiata dai suoi ex allievi 

In 9 mesi da docente a sindaco a onorevole 
Alida Benetto: «Mi dividerò tra il Comune di Bussoleno e Roma» 

e lei, come 
tutti parlamentari del Carroc- 
cio eletti dopo il voto di dome- fica e lunedì, è corsa ieri pome: 
riggio a Milano. Un tantino 
emozionata, Alida Benetto ha 
stretto la mano al senatur dopo 
aver ascoltato, attentissima, il 
suo intervento. Ha compilato i 
moduli per fare parte delle sub- 
commissioni che la Lega sta or- 
ganizzando, Poi è corsa al tele- 

fono e ha chiamato casa; «Arri 
vo per cena, aspettatemi» ha 

detto al marito e alla figlia, sti 
dentessa in ingegneria nero- 
‘nautica. 

Questa mattina, come fa 0 
mai tutti i giorni da nove mesi, 
alle nove arriverà in Comune, 
perché l'onorevole leghista All 
da Benetto fa il sindaco o Bus- 
soleno: «Non tradirò davvero 
chi mi ha dato la fiducia un ar 
‘no fo, continuerò a fare il si 
daco dividendomi fra Roma e 
‘Bussoleno: sarà una faticaccia, 
ma lo devo ai miei elettori». 

Una carriera fulminante. «Da 
non crederci, oppure fra qual- 
che giorno, enterò a Montecito- 
rio» dice Alida Benetto în Ra- 
vetto, 51 anni, insegnante di 
matematica © scienze alla 
scuola media di Bussoleno. Ha 
farma di essere molto severa 
con i suoi ragazzi: «Forse, 
perché pretendo parecchio. 
Gredo di aver sempre avuto un 
buon rapporto con loro: nei 
giorni di compagna elettorale 

jo incontrato parecchi ex allie- 
vi che mi hanno incoraggiata 
ad andare avanti: qualcuno si è 
offerto di dstribuir i mici vo- 
lantini». 
La «professoressa di ferro» 

da gennaio è i 
stata una decisione inevitabile 
per poter seguire meglio il Co- 
mune». Che le è costata una 
perdita di quasi 800 mila lire al mese di stipendio. «Adesso 
potrà rifarsi con la paga da 
onorevole» dicono gli avversari 
che non pensavano davvero di 

Alida Benetto 
una carriera 

folminante: da 
insegnante di 
matematica a 

sindaco di 
Bussoleno e 

ora deputato. 
della Lega 

vodorla arrivare al 47 per cento 
dei consensi nel collegio di Su- 
sa. «Mi davano tutti battuta, 
visto che dovevo fare i conti 
con una realtà politica tradi 
zionalmente orientata a sini- 
stra» sottolinea il sindaco-one- 
revole. E parte al contrattacco: 
«Avevo organizzato un centro 
di raccolta dati in Comune, e 
mi hanno accusata di aver 
commesso chissà quali illeciti. 
Nessuno mi ha aiutato: con 
una mia amica sono andata nei 

diversi mercati della zona per 
parlare con la gente». Volantini 
e manifesti li ha pagati di tasca 
‘sua: «Qualche amico si è offer- 
to di darmi una mano - ammet- 
ta - il resto l'ho conquistato da 
sola, come sempre», 

‘A Roma non ha certo inten- 
zione di fare la semplice com- 
parsa: «Voglio portare laggiù 
un pezzo di questa Valsusa che 
cerca un nuovo sviluppo per 
uscire da una crisi che ha ta- 
gliato centinaia di posti di la- 
oro: penso a un turismo, in- 
giustamente considerato pove- 
o, tutto da scoprire, legato alla 
millenaria Sacra di San Miche- 
lè 0 ai laghi di Avigliana». 

E' decisa a dare battaglia al 
progetto dell'Alta velocità: 
«Non è assolutamente compa- 
tibile con la nostra vallo che ha 
già pagato un prezzo troppo al- 
to con il passaggio dell'Auto: 
rejuse. 

tizia ha evuto l'offetto di una 
bomba». Lo credo. «Ma non 
Perché mi candidavo con la 
Lega - dice -, ma per il sempli- 

fatto cho ini candidavo, che 
esprimevo un'opinione politi- 
con 
Quando la notizia della can- 

didatura si è ‘negli au- 
steri uffici del Tar in corso 
Stati Uniti, la metamorfosi 
della «dottoressa Briccarello» 
‘si era già compiuta. «Mi sono 
iscritta e dedicata alla Lega - 
racconta - dal settembre sco: 
50 in occasione delle elezioni 
‘amministrative di Moncalieri. 
Ho dato l'anima e tutto il poco 
tempo libero che avevo per far 
vincere l'amico Arturo Calli- 
garo. Perdemmo per appena 
600 voti. L'esperienza mi en- 
tusiasmò. Si ‘era creato un 
gruppo affiatato, di amici veri 
più che di simpatizzanti per la 
stessa causa. Quello stesso 
gruppo di amici che si è sucr- 

icato per aiutarmi in campa- 
gna elettorale». 

Ben pochi di quegli amici la 
conoscono per Giovanna Bric- 
carello, perché tutti la chia- 
mano «Jenny». «A uno di loro - 
dice sorridendo la neo-sena- 
trice - quando ha sentito par- 
lare di una Giovanna Bricca. 
rello candidata per Ja Lega non 
è nemmeno passato per la te- 
sta che potessi essere io. Per 
lui, come per gli altri, sono s0- 
lo Jenny Briccarello. In uffi- 
cio, al contrario, nessuno si s0- 
Qnerebbe di chiamarmi 
Jenny». È 

E così Jenny/Giovanna Bric- 
carello si è lanciato in quella 
che oggi definisce eun'evven- 
tura entusiasmante» ma che, 
subito, le aveva cresto qual- 
che apprensione: «Dopotutto 
ero un funzionario dello Stato 
che si candidava con la Lega». 

Per In campagna elettorale 
Jenny/Giovanna _Briccarello, 
‘approdata dalla Provincia al 
Tar nel ‘74, si è presa appena 
dodici giorni di permesso: 
«C'erano problemi con le sosti 
tuzioni © non potevo abbando- 
nare l'ufficio - dice - e così al 
mattino portavo i misi due fi- 
gli di 13.e 14 anni a scuola, sta- 
vo in ufficio fino alle 14, poi 
andavo in giro a farmi propa- 
ganda fino alle 2-3 di notte. 
Una fatica che non le dico. Ma 
è andata bene, benissimo. De- 
v'essere un periodo fortunato. 
Pensi che mia figlia, che fa la 
quarta ginnasio, dopo un pe- 
riodo di rovesci incredibili è 
riuscita a prendere 7 di Epica». 

nistra, ai verdi». Insomma, 
ognuno ha una soluzione, ma 
nessuna vincente È 

Torniamo al «Dopo 
quanto accaduto at 
to Marengo - è necessario evi- 
tare ogni canfusione tra destra 
e sinistra. Nella giunta di emer- 
genza, che coni nostro concor- 
So è stata varata a fine feb. 
raio, non ci sono solo sosteni- 
tori del polo di centro, ma an- 
che di quello di destra. Ad 
esompio il liberale Fulcheri che 
fa parte delle corrente di Raf- 
facle Costa coalizzato con For- 
za Italia. Questa esperienza è 
per noi conclusa e occorre ria- 
prire il dialogo tra i partiti per 

strumentale del pds la inizia 
‘nel modo peggiore: non accet- 
tiamo ingerenze, l'esame fine- 
stra ce lo facciamo da soli». 

Un esame, in ogni caso, dagli 
esiti incerti. Il pds confida in 
una spaccatura fra chi aderisce 
al Centro cristiano democratica 
© chi al ppi. In realtà nella casa 
che fu la de tutti hanno occhi e 
orecchi rivolti a Roma e alla 
‘successione di Mino Martinaz- 
zoli. La maggioranza sembra; 

faro la soluzione-Buttiglio- 
je. predica un avvicina- 

sento del partito popolare s 
Berlusconi, 

Vicende che sî giocano lonta- 
no da Palazzo Lascaris dove il 

un muovo governo. Il primo 
passo è che la dc in Regione si 
trasformi in partito popolare 
perché sia chiaro chi al suo in- 
terno sostiene il polo della li- 
bertà». 

«Tutte le forze politiche - re- 
plica il capogruppo de Rolando 
Picchioni - si erano impegnate a 
fare una verifica dopo il voto di 
domenica e lunedì. La sortita 

vascello del governo regionale 
capitanato da Brizio torna in 
mezzo alla tempesta, Se verrà 
spazzato via è presto per dirlo e 
soprattutto azzardato: ogni 
giorno la già complessa geogra- fia di Palazzo Lascaris cambia e 
per sapere quanti consiglieri lo 
‘ippoggiano occorre attendere 
l'assemblea di martedì prossi- 

mo. {bi min.) 

48.886 
TORINESI 
mi hanno dato l'incarico 

di rappresentarli in Se- 
nato. La miglior forma 

di ringraziamento per la 
fiducia che. mi 

attribuito è cominciare a 

svolgere con impegno il 

hanno 

mio lavoro. Tutti coloro 

che desiderano essere in- 

formati sulla mia attività e 

conîribuire alle mie scel- 

te possono telefonare al 

(011) 5621189. Grazie. 

A puts | 
Wir MertarmaeBA, 

Franco Debenedetti 

Tec TUTTI 
CONFEZIONI 

DONNA UOMO 
TAGLIE DAL TAGLIE DAL 
38a1 60 44170 

Via Vandalino, 37/A (zona piazza Massaua) - TORINO - Tel. 720,191 

LA STAMPA 
ogni domenica 

GIOCHI 

TAGLIE 

parole incrociate, 
rebus, dama, scacchi e 
passatempi 

Guido Novaria. Beppe Minello 
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MAGAZZINI ELETTRICI 

ALCIATI 
g. Dota, 54 - CANELLI (AT) a 

Tel. 0121/823615 - Fax 0141/823257 rr 

GRANDE PROMOZIONE SU 
AUTORADIO ED IMPIANTI HI-FI 

AUDIOLA PLANCIA ESTRAIBILE 
L. 99.000 

SONY FRONTALINO ESTRAIBILE 
L. 309.000 

cai] 
MERI 

PIONEER FRONTALINO 
ESTRAIBILE RDS 

L. 420.000 
SONY CARICATORE CD 

10 DISCHI 
L. 469.000 

TECHNICS 70W 
EFFETTO KARAOKE 

L. 1.099.000 

PREZZI STRACCIATI 

Al MAGAZZINI ALCIATI 

PIONEER J 40 200 W RMS 
SUONO SURROUND 

L. 1.685.000 

INOLTRE: 

LAVATRICI - FRIGORIFERI 
CONGELATORI - CUCINE 
VIDEOREGISTRATORI 
TV COLOR... 
«..A PREZZI SUPERSCONTATI 

PAGAMENTI RATEALI 
SENZA ANTICIPO 



SOLO QUALITA' 

MAGAZZINI 
DEL COLORE 

CONCESSIONARIO. 

sikkens 
c.so Palestro, 9- ASTI -tl.598.594 

LA STAMPA 

ASTI 
QUESTA 

î SERA 

E DOMANI SERA 
NOTTI 

DA... 
FAVOLA 

P.za Alfieri - Asti Tel. 0141/59.2572 
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Cresce il numero dei senza lavoro iscritti al collocamento ad Asti, Nizza e Canelli 

Record di disoccupati: 11 mila 

ASTI. La disoccupazione nel- 
l'Astigiano continua a crescere: 
sono 11.041 i senza lavoro auf. 
ficiali» iscritti alle liste di collo 
camento di Asti, Nizza è Canel- 
li. E‘ un'ulteriore conferma del: 
Je difficoltà che attraversano 
l'economia astigiana: sono so- 
prattutto le donne ei giovani in cerca di prima occupazione a 
ingrossare gli elenchi. 

La maggior parte dei disoccu- 
pati (9100 unità) è concentrata 
nel capoluogo; dove la crisi ha 
colpito duramente molte azien- 
de dell'indotto auto. Nella se- 
zione circoscrizionale di Nizza i 
disoccupati sono 1101, a Canel- 
li 840, «In febbraio, per la pri. 
ma volta - ricorda Aldo Russi 
responsabile della sezione cir. 
coscrizionale per l'impiego di 
‘Asti - abbiamo superato i 9 mila 
disoccupati: è un dato preoccu- 
pante. Ma forse sta accadendo 
qualcosa di positivo: a marzo abbiamo fatto 500 avviamenti 
al lavoro, E' un risultato signi- 
ficativo, un segno di ripresa», 

‘Alla fine del 1993, secondo 
un'indagino della Regione, i 
senza lavoro astigiani erano 
10:125, 1736 in più rispetto al- 
l'anno precedente e 916 in me- 
no rispetto a oggi. Sempre nel 
1993 gli avviamenti al lavoro, 0, sono di 

rispetto al ‘92, del 10,7%: com- 
plessivamente sono state occu- 
pate 7419 persone. Intanto numeroso ariende- 
trovano ostacoli ad assumere 
lavoratori in mobilità, conside- 
rati più «appetibili» poichè il lo- 
ro utilizzo - secondo quanto di- 
pone Ja legge 220 - è e tempo 
feterminato (un anno) e non 

comporta al datore di lavoro 
oneri contributivi. Alla fine del 
1966 gli addi in mobilità era- 
no nell'Astigiano circa 700, at- 
tualmente SÌO: eppure alla se- 
zione circoscrizionale per l'im. 
piego non ce la fanno a soddi- 
‘fare le richieste delle imprese. 

«Ormaigli addetti in mobilità 
al di sotto dei 40 anni, che sono 

i più richiesti dalle aziende, so- 
0 tati impiegati tutti - sen: 
Russi - gli altri, vicini all'e 
aa ia salute, sono invece difficilmen- 
te utilizzabili poichè inadatti a 
svolgere determinate mansioni 
0 a sopportare i turni». 10j 
dunque ci troviamo impossi 
litati a soddisfare le domande 
delle azionde: tanto è vero - 
sottolinea Russi - che abbiamo 
esteso la ricerca di personale 
alle sezioni di Canelli e Nizza. 
Fuori provincia ci siamo rivolti 
allo strutture di Chieri e Poiri- 

iggito” 1992 
IRE enti 

1l capo della sezione circo- 
scrizionale dà una doppia lettu- 
ra del problema. «Da un lato 
Spiega - si è evidentemente ri- 
dotto il numero di impreso che 
ricorre alla mobilità per sfolire 
gli organici: @ questo non pui 
Che ossere positivo, perchè in- 
dica che il processo di espulsio. 
ne dal lavoro va restringendosi. 

(TE ETo lai NE A 
CIRCOSCRIZIONE 

| PIRZEI I 

1993 ICCZIOÌ 

Dall'altro lato, tuttavia, siamo 
costretti a lasciare inevase 
nuove occasioni di lavoro, sia 
pure limitato nel temy 

Nella bacheca collocata al- 
l'ingresso della sezione circo- 
scrizionale di via Crispi sono 
pubblicate le offerte di lavoro 
delle aziende che ricercano ad- 
detti in mobilità, La Villanova 

Spa, specializzata nel settoro 
delle spedizioni. ne vorrebbe 
impiegare addirittura 50. 

«Trenta - segnalano all'ex uf- 
ficio di collocamento - sono già 
stati collocati alla Way-Assau- 
to: tuttavia resta ancora ineva- 
$a un'ulteriore domanda per 
venti posti a tempo determina- 
ton. 

Altre offorte vengono avan- 
zato da aziende edili e dell'in- 
dotto auto di Castell'Alfero, 
Montaldo Scarampi, Vigliano, 
Cortazzone, Castello d'Annone, 
Baldichieri, Isola. «In mancan- 
za di addetti in mobilità - ricor- 
da Russi - le imprese possono 
naturalmente scogliere di im- 
piegare i disoccupat Intanto il sindacato com- 
menta con cautela la tendenza 
degli imprenditori a puntare 
sui lavoratori in mobilità. Enzo 
Sobrino, segretario della Cgil, 
paria di cun mercato del lavoro 

gator: «Il rischio - segnala - - 
è che vengano offerti solo più 

La percentuale maggiore è concentrata nel capoluogo. Giovani e donne i più penalizzati 
Ma numerose aziende trovano ostacoli ad assumere addetti in mobilità con meno di 40 anni 

posti che hanno un basso costo; vale a dire quelli che alle azien- 
de convengono di più. Ma que- 
‘sto non può essere l'unico ele- 
mento per fare funzionare il 
mercato del lavoro». 
Nessuno deve dimenticarsi 

iunge Vito Sollazzo, che dala Cit degli oltre 11 mila 
disoccupati iscritte alle liste di 
collocamento. "Tra loro c'è chi 
attende inutilmente da anni un 
posto, e poi ci sono moltissimi 
giovani che non hanno mai avuto un'occupazione. Diamo 
anche a loro la possibilità di es- 
sere impiegati», 

«Che sin giusto 0 no - replica 
Giuseppe Garrone, direttore 
dell'Unione Industriale 

lorelai 
taggi per le aziende che li assu- 
mono. Dovremo forse ignorare 

Il neo deputato della Lega Noi 

gliato, al Blue bird, jazz club 
la scena politica asti 

La festa dei leghisti 
al jazz club di Nizza 

con l'ex psdi Palmina Penna, consigliere provinciale, ha invi- 
tato i sostenitori è i colleghi neo eletti Scaglione, Ta 

conte elegantissimo, in smoking, ha fatto gli onori di casa. In- 

rd Paolo Franzini Tibaldeo, qui 

di Nizza per una bi 
gina crece l'interesse per le 

pvranno dare un nuovo si 
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L'inchiesta sui presunti episodi di corruzione alla polstrada. Nuovi accertamenti bancari 

Quei doni sospetti agli agenti 
Sarebbero state una ventina le aziende che avevano frequenti «rapporti» con i sei poliziotti indagati 
I sindacalisti del Siulp: «Le colpe di alcuni non devono ricadere su chi fa onestamente il proprio lavoro» 

Agento polstrada durante un controllo: 

ASTI. Sarebbero almeno una 
ventina le aziende che avevano 
rapporti con i so agenti pol- 
strada arrestati nei giorni scorsi 
per un giro di bustarelle. 

E' quanto emergerebbe da 
controlli incrociati, accertamen- 
ti bancari ed interrogatori com- 
piuti dal sostituto procuratore 
David Monti. Sui nomi c'è al mo- 
mento il messizno riserbo. Molte 
Sarebbero dell'Astigiano, mentre 
altre avrebbero sede fuori pro- 
vincia, Un'indagine delicata che 
potrebbe riservare al più presto 
altre sorprese: nei prossimi gior- 
ni gli inquirenti potrebbero nuo- 
vamente sentire Elio Girardi, 92 
anni, di Torino. Le dichiarazioni 
dell'ix agente della. polstrada, 
assistito dall'avvocato Maurizio 
La Mattina, avevano dato un no- 
tevole impulso alle indagini. 

L'ex poliziotto , che 
aveva prestato servizio in città 
fino all'89, è accusato di corru- 
zione: nelle audizioni, oltre ad 
ammettere gli addebiti, avrebbe 
fatto riferimento ed una situa- 
zione di corruzione pregressa al 

suo arrivo ad Asti, nel 1986. 
E le indagini della procura 

astigiana, partite dal filone lega- 
toalla discarica di Valle Manina, 

prenderebbero in esame proprio 
‘seconda parte degli Anni ‘80. 
isodi che chiamano in causa 
‘altri cinque agenti arrestati 

lunedì con l'accusa di associa- 
zione a delinquere e corruzione: 
Gennaro Di Somma, Michelino 
Ferraris, Pasquale Bisogni, An- tonino Ambrogio © Francesco 
Moretti 

Sono tutti agli arresti domici- 
Lari: fra ieri o oggi i loro legali 
(Dapino, Goria, Mirate e Rattaz- 
zi) presenteranno le istanze di li 
hertà. 

Resta da chiarire la portata delle somme di denaro corrispo- 
ste e dei doni recapitati dallo 
aziende che beneficiavano delle 
coperture. 

Cifre piuttosto consistenti se- 
condo l'accusa che aveva parlato 
di «un sistema di corruzione 
consolidato da anni», 

‘Durante gli interrogatori gli 
indagati hanno invece minimiz- 

zato parlando di poche. 
di migliaia di lire. Alti invece 
negano tutto, come nel caso del 
sovrintendente Bisogni. Intanto 
sull vicenda c'è la presa di posi- 
zione della segreteria provincia- 
Je del Siulp, il sindacato dei lavo- 
ratori di polizia. «Esprimiamo 
un forte sgomento per l'accadu- 
to e auspichiamo che ln magi- 
stratura, alla quale va la nostra 
piena fiducia, concluda le inda- fini el più brove tempo posi 

si afferma in un comunicato 
stampa - Non vorremmo che le 
colpe di alcuni pseudo-poliziorti 
possano ricadere su quanti pre- 
stano servizio attivamente nel 
rispetto delle leggi e delle istitu- 
zioni». 

11 documento si conclude con 
un appello all'opinione pubbli- 
ca: «Ci auguriamo di non essere 
giudicati per le malefatte di al- Gini ma per.i lavoro svolto quo- 
tidianamente da chi mette a re- 
pentaglio la propria vita». 

Franco Binello 
Roberto Gonella 

TEMPO PREVISTO PER OGGI. 
Cielo nuvoloso, con locali procipita: 
zioni; tendenza al miglioramento 

Galla serata, 
“TEMPERATURA. In diminuzione, 
VENTI. Moderati da Nord-Ovest. 
TENDENZA DEL TEMPO. Cielo 
parzialmente nuvoloso, con residui 
addensamenti; temperatura in dim 
nuzione. 

LE TEMPERATURE 
DI IERI A ASTI 
Max 16; min 
UN ANNO FA 
Max:10; min: 3; media: 6 
TEMPERATURE IN PIEMONTE 
Torino 19,5; Cuneo 17; Alessandria 
17: Aosta 15: Novara 17: Vercelli 18 

media: 9 

CONFUSION 
RINGRAZIA 

tutti coloro che sono 

venuti e verranno a trovarci 

MONTEMAGNO 

a 

Contusione è il grande spaccio 
aziendale a Montemagno d'Asti 
coni suoi prezzi incredibilmen- 
te bassi. 
Tessuti per arredamento e spu- 
gno peso. ino, misto ino, 
fendra e un vastissimo assorti 
mento di biancheria perla ca- 
sa, maglieria, jeans delle mi- 
gliori marche, e ancora tante 
altre divertenti novità. 

Possibilità di blancheria su mi- 
sura, 
Aperto tutti | giorni dal lunedì al 
sabato dalle ore 9 alle 12,30 e 
dallo ore 14,30 alle 19,30 a 
Montemagno! d'Asti in Via Ro- 
veglia 14. 

Una breve gita nel nostro paese 
tra le colline del Monferrato all- 
insegna del risparmio, 
Sono solo 10 minuti da Asti 



ASTI. La collina sventrita è 
una pennellata di marrone 
chiaro isolata su una tavolozza 
dove risaltano le tonalità dei 
verdi: rive scoscese, prati è im- 
ponenti alberi all'imboccatura 
dei boschi di Valmanera. 
Un'immagine che stridle: col- 

pisce l'occhio quella lunga lin- 
fiua di terra arido, Qualcuno 
lha presa male: una lettera è 
stata inviate nei giorni scorsi in 
municipio e ai giornali per de- 
nunciare qun intervento di di 
strruzione del territorio così i 
responsabile». La missiva è fh 
mata da alcuni abitanti di 
‘strada Valmanera». 

Ma Franco Manzoni, uno dei 
due proprietari della collina 

| sbancata, non ci crede. «So io 
| chi è stato - dice con un tono 

neanche troppo misterioso - 
| metto la mano sul fuoco che 

quella lettera l'ha scritta qual- che impresa concorrente della | 
| ditta Moviter di Son Marzanot. 
| to che ha eseguito i lavori di 

scavo, Evidentemente c'è sotto 
| qualche ripicca personale». 

L'altra proprietaria della col: 
lina, Floriana Amerio, annuisce 
anch'essa, ma poi ipotizza che 
«forse è qualche ciclista che 
viene fin qui a pedalare e che 
non ha nient'altro da fare che 
guardare i fatti altrui». 

«To non credo - dice Floriana 
‘Amerio -che siano stato lefa 
glie della zona: abitiamo qui an> 
ho na, con loro ci sono buoni 
rapporti. F' una questione più dl impatto visivo che di sostan. 
za. E poi - conclude - perchè ti- 
rare fuori questa storia adesso 
quando saranno slmeno due an- 
ni che si sta scavando?» La sua 
‘casa è posta proprio ai piodi del- 
la riva scoscesa su cui hanno 
vorato a lungo i mezzi pesanti 
della Moviter. 

1 lavori sull'area non sono 
‘ancora terminati. «Adesso sono 
fermi, ma si attendono nuovi 
permessi - Spiega Manzoni - 
ogni caso l'intervento è stato 
‘autorizzato dal Comune. Se 
qualcuno ha delle cose da ridi- 
70, sì rivolga in municipio». 

La collina sorge a circa due 
chilometri, in linea d'aria, da 
Villa Paolina, destinata a essere 
rasformata dal Wwf in centro 
educazione ambientale. «Ef- 

fettivamente - ammette il re- 
sponsabile Giorgio Baldizzone 
quello scavo è una ferita aperta fn un territorio posto sotto vin- 
colo idrogeologico. Ci sono ri- 
schi di frane: è sperabile che il 

parso in duta 24 marzo scorso 
sulla «Stampi a titolo «Aut 
velox in «agguato» ‘a Ferreres 
gradieri puntualizzare alcune cose, Lavoro da circa 6 anni 
presso aziende di Villanova e 
sono quindi obbligato da tempo 
a convivere con rischio auto 
velox» transitando almeno duo 
volte al giorno nei tratti incri- 
minati; in questi anni non ri- 
cordo di aver mai visto i «fant 
matici» semafori cui fa riferi 
monto Îl sindaco Benotto. 

Nel centra abitato il comune 
dotato di un marciapiedi per i 

pedoni, costtuito non più di un 
inno fa (e non ne è sprovvisto 
come riportato), In merito al- 
l'utilizzo dell'esutovelox» nei 
pressi di uffici, scuole © luoghi 
pubblici; effettuata con il sup- 
porto del vigile urbano del Co- 
mune vorrei sapere quanti tra 

| uffici ed altre strutture erano 
ponti piovadì 3, marzo scorso 
alle ore 19 e 45 di sera quando 
sono stuto immartalato dalla 
macchinetta (ripeto 19 e 45) © 
dove si trovava la messo vigile 
urbono (stava facendo 21 duro 

38... venerdì 1 Aprile 1994 

Una lettera al Comune contro il degrado ambientale 

Polemiche a Valmanera 
per gli scavi 

pericolo sia stato valutato con 
attenzione in municipio prima 
di concedere l'autorizzazione 
allo sbancamento». 

Secondo gli estensori della 
lettera equesto scempio ha avu- 
10 il solo:scopo di favorire chi 
ha portato la terra sulin co- 
struenda tangenziale». «An- 
chio ho sentito dire - dice Bal- 
dizzone - che il materiale è ser- 
vito a costruire la futura strada 

La vendita da oggi 

Bonsai în piazza 
per aiutare 
i malati di Aids 
ASTI. Un alberello per la vita: 
con questo slogan, 400 bonsai 

2 i vendita, da 
oggi (e non da iari, come etro- 
neamente annunciato) a dome- 
niica in piazza San Secondo. Il 
ricavato sarà devoluto alla ri- 
cerca sull'Aids. 

L'iniziativa è organizzata lo- 
calmente. dalla Croce Verde e 
proposta, a: livello nazionale, 
dall'Associazione per la lotta 
contro l'Aids (Anlaids) presie- 
duta dal noto immunologo Fer- 
dimando Aiuti. 

II punto di distribuzione fun- 
zionerà oggi dallo 15,30 alle 
19,30; domani dalle 9 alle 12 e 
dallo 15 alle 19,30. Domenica, 
infine, dalle 9 alle 13. Altri ban- 
chetti saranno allestiti a Nizza 
dalla Croce Verde e a Canelli da 
Croce Rossa e Gruppo alpini. 

Tn cambio di un contributo 
minimo di 30 mila lire, saranno 
consegnati un bonsai e la tesse- 
ra «Amico dell'Anloids». I fondi 
raccolti saranno utilizzati in 
parte per acquistare nuove p- 
pareechiature scientifiche e in 
parte per assistere i malati di 

Aids. Maj 

LETTERE AL GIORNALE 

Quell’autovelox straordinario?) Non sono sicu- di Ferrere ro di essere incappato in infra- 
zione di limiti e non contesto la in riferimento all'articolo ap- | necessità di fare rispettare i li- 
miti, mi piacerebbe soltanto 
che in questa Italia che cambia 
non ci si continuasse a naston- 
dorsi dietro il solito filo d'erba 
ma ognuno si prendesse le sue 
responsabilità: signor sindaco 
Bonotto, il comune di Ferrore 
ha trovato un sistema per riem- 
pire:lo casse! (facendo pugare, 
tanto per cambiare, chi lavora). 

Giuseppe Novara 

Astigiani 
tappati in casa 
L'altra sorà ho avuto il piacere 
è lo sconforto di seguire lo spet- 
tacolo di Massimo Bagliani 
«Devo fare un musical». Ovvie- 
mente ci si chiederà il porchè 
del mio piacero e del mio scon- 
forto. 

Il inio piacere perchè ho par- 
tocipato ad uno spettacolo mol. 
to esilarante, divertente, comi. 

piacevole, insomma un bel- 
im spettacolo interpretato 

da un bravo attore professioni- 
sta. 

TÌ mio sconforto in quento la 
sala del teatro Politeama era 

Posto solo seguesi 
Pes dep Autoribigi 
Decreto 4*804]9k W 

Pre Fama, ciecogpant 

ASTI. La procura della Repub: 
ica presso la pretura ha ordi 
nato il sequestro del centro 
raccolta rifiuti di località Rilate 
gestita da Gino Fornaca. L'au- 
totrasportatore di Sessant era 
stato arrestato in febbraio (e 
successivamente rimesso in li- 
bertà) per istigazione alln cor- 

ruzione nell'ambito dell'inchie- 
‘sta su Vallo Manina. 

Ai cancelli dell'area è com- 
‘parso nei giorni scorsi l'ordine di sequestro disposto dal sosti- 
tuto procuratore Vincenzo Pao- 
ne. L'inchiesta del magistrato è 
partita dopo un controllo svolto ‘hi mesi scorsî dagli ispettori di 
vigilanza della Provincia, i qua- 
li avrebbero accertato una serie 
di irregolarità rispetto all'auto- 
rizzazione allo stoccaggio di al- 
cuni tipi di materiali concessa 
dall'ex giunta Tovo. 

due anni che si 
scava > dicono « 
perché solo ora 
le proteste?» 

per Castell'Alferos. Per il Wwf 
occorrerà «dedicare particolare 
attenzione al ripristino dell 
rea scavata». 

aPer questo ci offriamo - dice 
Baldizzone - per realizzare gra- 
tuitamente un progetto di recu- 
pero. puntato. sull'ingegneria 
naturalistica. Un intervento 
stavolta compatibile con l'am- 
biente, senza nuove lacerazio- 
ni Dn) 

Servizio garantito, ma solo fino al 31 maggio 

Trovato un accordo 
jo ® 

per la dogana di Asti 
ASTI. Armistizio sulla dogana: 
ieri, in prefettura, Gianguido 
Moggiora, titolare! della ditta | tura - la questione dovrà essere 
«Spera che ha in gestione il | risolta dal Compartimento do- 
servizio e i rappresentanti di | ganale di Torino, da cui dipendo 
Comune, Provincia e Camera di | la struttura astigiana, eil gesto- 
commercio hanno trovato un | re Maggiora, Il Consorzio per la 
accordo. dogana è ormai disciolto», 

11 contenzioso tra le parti era | «Per consentire alla struttura 
culminato, mercoledì mattina, | di via Maggiora di continuare a 
nella decisione di Maggiora di | funzionare fino a fine maggio - 
sospendere i contratti con Enel | indica Garipoli - Camera di 
@ Sip: la dogana era rimasta | Commercio, Comune e Provin- 
‘senza luce e telefono. Il chiari- | cia garantiranno un contributo 
‘mento con gli enti pubblici che | straordinario di 4 milioni cia- 
l'imprenditore (proprietario dei | scuno. Non è vero, come sostie- 
locali occupati dalle. dogana) | ne qualcuno, che noi ci disinte: 
sollecitava da tempo è avvenu- | ressiamo di quel servizit 
to ieri mattina in prefettura, | _ «Se sono soddisfatto? Non lo 
Comune, Provincia e Camerà di | so - risponde con franchezza 
commercio hanno confermato | Gianguido Maggiora, titolare 
l'impegno a fare funzionare il | del grande centro di spedizioni 
Servizio fino al 31 mi situato a pochi passi dalla do- 
ostante un anno fa il gana - d'altra parte se non 
zio per la dogana, costituito dai | avessimo ito un accor- 
tre enti, avesse comunicato a | do, c'orail rischio di essere pre- 
Maggiora la formale disdetta, a | cettati». Da stamane alla doga- 
partiro dal 14 marzo 1994, dei | na (dopo l'apertura delle fron- 
contratti per l'affitto dei locali | tiere riceve 4 mila camion al: 
© per la gestione della dogana. | l'anno contro i 25 mila di pri- 

«Dapo îl 31 maggio - ha chiù- | ma) torneranno a funzionare 
rito Salva Garipoli, presidente | luce o telofono. ILnl 

della Camera di commercio, al 
termine dell'incontro in prefet- 

NUMERI UTILI 

popolata da circa 30 persone! 
Mi chiodo come mai per gli 

spettacoli fuori abbonamento 
cì sia sempre così poca gente, 
quando sono spettacoli ‘vera- 
mente molto interessanti e di- 
vertenti da soguire. 

Ho apprezzato moltissimo 
l'attore Massimo Bagliani, il 
quale ha condotto tutto il suo 
Spettacolo con una vivacità e 
professionalità straordinaria 
nonostante la pochissima gente 
in platea. Vorrei far sapere alla 
gonte di Asti, sempre pronta a 
lamnetarsi che ad Asti non c'è 
mai niente, che qualcosa 
basta solo uscire dalle proprie 
mura lasciarsi dietro la lunga 
giornata trascorsa immersi nel 
lavoro, nelle faccende domesti- 
che, suî libri, distaccarsi, alme- 
no una volta, dalla televisione e 
provare a divertirsi porchè an- 

chese l'attoro che si va a vedere 

‘AUTOAMBULANZE 
cRoce venne 
Asti: 603548 

Nizza: 726.390 

Castelnuovo D.B: (011) 30.78 468 
Cocconato: 907 503: 907.502 
Costigliole: 906.779 
Monastero Bormida: (0144) 63.290 

Moncahvo: 021 313 
Montegrosso: 53.175 

‘San Damiano: 075.910 
Villafranca: 969.777 - 943.001 
Villano: 540,445 - 948.555 
ritiri 
POLIZIA pronto mire. 119 
Asti: Questa 416.111 
Stradalo: Ast: 212356 

non ha un nome famoso non è | Mea: 72} ni detto che sia meno bravo, anzi | A‘t©strada A2t: (0191) 391-268 può essere migliore: questo è Îl | razza caso di Massimo Baglioni, GuarDIA MEDICA Paola Malfatto SA, Astiass 558 
Lelettere vanno inviate a Re- | Callano: 28,454 dizione La Stampa, a be | Sega Gasperi 2 - 14100 Asti, oppu- nor re via fax, al 0141/530.224. 
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Discarica sotto sequestro 
Nell'area di località Rilate 
anche rifiuti non autorizzati? 

Fornica avrebbe tra l'altro 
occupato, senza permesso, un 
terreno attiguo all'area: an- 
chv'esso è stato sequestrato, Al- 
tra documentazione sul deposi- 
to di località Rilate era stata 
consegnata in pretura, nelle 
settimane scorse, dall'ex consi- 
glioro comunale di Rifondazio- 
ne Enrico Bestente. «Sull'area 
si è di fatto formata una grande 
discarica: lo Provincia non ha 
saputo vigilare perché ciò non 
accadesse» era stata la sua de- 
muncia. L'ex assessore all'Am- 
biente Renzo Dapavo (ppi) ave- 
va replicato di sentirsi «assolu- 

tamente tranquillo». 
‘Sull'area di località Rilate 

posta sotto, sequestro restano 
intanto ammassati grossi cu- 
muli di plastica, alluminio, ve- 
tro e altri tipi di materiali. 

ini 

Presentato il nuovo elenco telefonico 

Sono 131 mila le copie 
del «best seller» Sip 
ASTI. E‘ in avanzata fase di di- 
stribuzione l'elenco telefonico, 
l'annuale «best seller» della Sip. 
Oltre alla guida degli abbonati 
vengono fornito le «Pagine gial- 
lo» e «Tuttocittà», 

L'edizione di quest'anno è 
aggiornata al 10° novembre 
1953. Comprende 352 pagine di 
testo, pesa 490 grammi, ed è 
stata stampato in 131 mila co- 
pie (le «Pagine Gialle» in 
125.200, mentre «Tuttocittà» in 
120.400). 

Nelle prime pagine dell'elen- 
co alfabetico sono raccolte in- 
formazioni sulla. gamma dei 
servizi che la Sip offre, sui nuo- 
i prodotti in commercio, lo a- 
rifle e i numeri di emergenza. 

Sulla copertina compare 
un'immagine del coro ligneo 
della chiesa di Santa Maria 
Nuove, uno stupendo lavoro di 
intaglio e di intarsio in noce 
realizzato nel 1572. «Ogni anno 
ada ppiegato il responsabile 
della filiale di Asti Alborto Pe- 
racchio durante la conferenza 
stampa di presentazione che si 
è svolta proprio nella chiosa di 
santa Maria Nuova - scegliamo 

Monastaro Bormida: 88.068 
Montochiato: 300.788 
Montemagno: 53 269 
Nizza: 70.21 
Rocca d'Arazzo: 408.160 
San Damiano: 975.910 
Villafranca: 963644 
Villanova: 648 555 
ee nie ire 
‘CARABINIERI procio intev. 112 

Ati: 50.196 
Bubblo: (0143) 81.09 
Canali 623,583 

Castagnolo Lanze: 378.161 
Castelnuovo D.B.: (011) 9876 152. 

‘San Damiano: 975 (5% 
Villanova: 58.039 
III 
FARMACIE DI TURNO 
Att: oggi sono di tumo con orario call 
‘ore ll oro 19,30 sanza ‘niemaione 
a famacia Don Bsco, piazza Vitoio 

Vonto., ol 212.846; con orari dalla 
olo 8,20 le 12.30 e dle ore 16.30. 
la dl giomo successivo (dn 22 a- le oto 8 2 sorrande abbassate ciolro 
pivsenizione di ricer modicha ur 
‘960 a fermacia Son Domenico, cor 50 Volta 29, tl 271.721 

Cano: Fantozzi, ia. B. Giuli 1 
Moncalvo: Arcizzone, via XX sotiembre Hitzza: Boschi, via P. Corsi 44 

LA STAMPA 

NOTIZIE IN BREVE 

TRUFFA 
‘Anziano derubato da un falso impiegato dell'Enel 
‘Un pensionato di 88 anni, abitante nella zona di piazza Astesano, è 
stato derubato nella sua abitazione da uno sconosciuto che si era 
spacciato per impiegato dell'Enel incaricato di compiere un con- 
trollo del contatore e della bolletta della luce. Il bottino ammonta 
2700 mila lire. {r. gon.] 

uo —_—_—_—_—_—_—P—T_——;;;.,. @ 
Ladri nell’alloggio dell'ex presidente della Provincia 

i d'alloggio în azione nell'abitazione in corso Dante dell'ex pre- 
sidente della Provincia, Guglielmo Tovo: Dopo aver la porta e rovi- 
stato nelle stanze, i Indri hanno rubato banconote per un milione e 
oggetti in oro. {r.gon.] 
ASTI 
Scontro auto-ciclomotore: due giovani feri 
Due incidenti, mercoledì notte, ad Asti. Il primo sulla statale per 
Chivasso, all'altezza dol deposito doi pullman dall’Aip. Luca Bu- 
‘gnono, 16 anni, corso XXV Aprile 82, era alla guida di un ciclomo- 
tore con a bordo Davide Tarasco, 20 anni, via Corridoni 21. Per 
cause in corso di accertamento da parte della polstrada si sono 
scòntrati con un'auto. Bugnano ha riportato la frattura della clavi- 
cola e un trauma cranico: guarirà in quaranta giorni, per Tarasco 
la prognosi è di sette giorni. 

Altro incidente, nella stessu notte, alle 3, all'altezza del cimite- 
ro. Marco Bocchi, 21 anni, Asti, via Milliavacca 22 ha perso il con- 
trollo della sua Renault 5 che è andata a schiantarsi contro un pia- 
tano. 

Bocchi è rimasto illeso; foriti due amici che viaggiavano con lui 
in auto: Massimo Scarzella, 22 anni, Azzano, via Montemarzo (15 

iorni di prognosi) e Alberto Anselmo, 21 anni, Asti, corso Alla Vit- 
toria (10 giorni). Sono intervenuti i carabinieri. fa.t.] 
TRIBUNALE 
La «Suprema Colori» dichiarata fallita 
Sentenza di fallimento in tribunale per la «Suprema Colori», dittà 
di produzione e commercio di smalti e vernici con sede ad Aut 
piazza Alfiori. L'esame del passivo si svolgerà îl 10 maggio: giudice 
Paolo Rampini, curatore Giorgio Todeschini.. tr. gon.] 

Giovanni Lovico, 57 anni, di Asti è stato condannato in pretura & 
40 giorni di reclusione (pena patteggiata] sostituiti da un multa di 
un milione. 

Era accusato di aver staccato un assegno a vuoto dell'importo di 
circa due milioni. fr.gon.] 

Revisioni e targhe 

Le novità 
per auto 
e motorini 
ASTI. E scaduto ieri il termine 
‘per la revisione delle autovet- 
ture immatricolate per la prima 

o volta entro il 1983 e che come 
Aborto ultima cifra della targa abbiano 

Peracchio i numeri 1, 2,3. La revisione ri- 
responsabile | guarda anche mezzi come per 
Gela fio esempio autobus, autoveicoli e 
di Asi rimorchi di massa complessiva 
della Sp ‘superiore a 3,5 tonnellato o nu- 

merosi altri. 
Le prossime scadenze saran: 

no il 30 giugno per i veicoli con 
4, 5, 6 come ultima cifra, il 30 
settembre per le targhe che ter- 
minano con 7, 8, 9, e il 31 otto- 
bre per quelle con lo 0. 

Chi dopo queste scadenze 
viene sorpreso a viaggiare sen- 
za aver compiuto la revisione 
incorrerà in una sanzione am- 

inistrativa © al ritiro della 
circolazione. Sempre 

ieri ora fissata la seconda sca- 
denza per il rilescio dei con. 
trassegni per i ciclomotori, pre- 

un “cimeli” non secondario 
come importanza artistica, ma 
per qualche motivo con una fa- 
ma non all'altezza della sua 
bellezza». 

Gli abbonati Sip nell'Astigia- 
no (al 31 dicembre 1999) sono 
130.208, un aumento dell’1,64 
per cento rispetto al '92. 

Secondo la statistica ci sono 
‘46,4 abbonati ogni 100 abitanti 
© circa il. 90 per conto delle fa- 
miglie ha almeno un apparec- 
chio in casa. 

Sono cresciuti anche i «tele. | visti dal nuovo codice della 
fonini». Attualmente i posses- | strada 
sori di cellulari nell'Astigiano | A dover provvedere sono i 
sono 5296. Nel 1993 sono stati 
registrati 2018 nuovi abbonati. 

fa.t) 
possessori di ciclomotori acqui- 
stati tra il 19 luglio ‘91 ed il 30 
giugno ‘92, I&.m.g) 

GLI APPUNTAMENTI 

viare al lavoro addetti in lista di 
mobilità, cassa _ integrazione 
straordinario, disocrupazione da 
oltre due anni. Gli avviamenti al 
lavoro riguardano gli enti pubbli 
ci e privati. La sezione per l'im- 
‘piego ha sede în via Crispi 17. 
e _ RR 
Pagamento pensioni anifipalo 

Premi alle lesi di laurea 
Gi sarà tempo fino al 15 aprile per 
presentare lo tesi 
stigiano partecipanti al premio 
«Provincia Cultura 1994», Le tesi 
concorrono ai premi Rotary, del 
Centro culturale Badoglio, della 
circoscrizione Asti Centro e della 
Provincia. Possono partecipare al 
concorso i laureati che hanno di- 
scusso una tesi sull'Astigiano dai 
1° gennaio 1993 al 19 marzo 
1994. 1 modulo di iscrizione si 
può ritirare alla Biblioteca con- 
sorziale Astense o all'assessorato 
allo Cultura in Provincia. 

L'Imps ha autorizzato l'antici- 
pazione a oggi della correspon- 
Sione delle ponsioni pagabili 
dal 4 aprile. Il provvedimento è 
stato disposto in coincidenza 
con le festività pasquali. 
MIVAI9SI 
Prenotazioni entro giovedì 7 

Cancelli apenti per Pasqua 
1l cimitero urbano di Asti resterà 
‘aperto regolarmente nei giorni di 
Pasqua e Pasquetta. Le visite si 
potranno svolgere dalle 8 alle 12 
‘dalle 14,30 alle 18,90. 

COLOCAMENTO -© 
«Chiamate» per disoccupati 
SI tengono ‘stamane, alle 10,30, 
alla sezione circoscrizionale per 
l'impiego di Asti (ex ufficio di col-. 

La leva del 1941 farà fosta sa- 
bato 9 aprile all'hotel Salera. Le 
iscrizioni dovranno pervenire 
entro giovedì 7 ai numeri tele- 
fonici 592.318/217.184. 
AMBIENTE = 
La Regione regala piantine 
Anche quest'anno la Regione di- 
stribuirà pianticelle a chi ne farà 
richiesta. Le domando vanno in- 
dirizzate al Comune di Asti. Per 

locamento) Je chiamato per av- | informazioni telefonare al 3991. 



ASTI E PROVINCIA Venerdì 1 Aprile 1994 = 39 

ASTI. Il ‘confronto, tra il voto 
‘espresso dagli i alle am- 
ministrative. dell 1990 e quello 
eimerso dalle uno lunedì notte, 
segna in maniera evidente che le 
cose non potranno più essere co- 
me prima. In questi quattro anni 

‘Asti ha vissuto una erivolt- 
zione» che ha sconvolto Îl quadro 
politico-amministrativo. 

Nel 1990 Ja popolarità del sin- 
daco Galvagno e l'onda lunga del 
psi di Craxi lanciarono il garofano 
che raccolse in città il 26,4% dei 

consensi, paria 13725 ot, Qua 
tro anni dopo, dopo la bufera di 
Tangentasti e il grande ciclone di 
Tangentopoli il psi, abbandonato 
il fiore craxiano e messosi al ripa- 
ro della rosa europea, ha ottenuto 
alla Camera, lista proporzionale 
un misero 1,6 per cento, cioè 819 
Suffragi 

Dove sono spariti quei 13 mila 
che fannolla differenza? Sì potreb- 
be notare; con ina lettura più ma- 
tematica che «politica» che Forza 
Italia si è piazzata lunedì notte al 
primo posto in città nella lista 
proporzionale proprio con 13.303 
voti, parî al 25,4%, Lo stesso qgi. 
chino» si può fare con Ja dc. Nel 
1990 lo scudocrociato consoliiò la 
maggioranza relativa con il 33,9% 
pari @ 17.600 vati. Quattro anni 
dopo gli eredi del Partito popolare 
gi atlstano sul 127 otonendo 
) suffragi. Mancano poco più 

di diocimila voti. 
La Lega che nel 1990 aveva 

esordito con un timido 3,3% (1700 
voti) ora è al 15,6% cioè oltrè 5000 
consensi 

A sinistra quattro anni fa c'era 

ci 
LA FESTA 
DELLA LEGA 
A NIZZA 

NIZZA. Serata di festa perla Le- 
fa: Îl circolo «Blue Bird, dopo- 

1a la veste di luogo sacro del 
, ha fatto da sfondo alla ju 

gioia leghista e degli uomini di 
Forza Italia, Doveva esseré una 
serata dedicata agli «intimi», se- 
condo la volontà del neo deputa- 
to Paolo Franzini Tibaldeo, ma 
la festa è diventata meta di un 

guri al 
Lui, il conte dal piglio risongi- 

mentale, era sulla porta a far gli 
gnori di casa: in smoking, con 
farfallino, si profondeva in rin- 

ziamenti e baciamani che de- 
ivano le signore, ormai disa- 

ituate a tente cavalleresche at- 
tenzioni, 

Perfettamente nel personag- 
gio, questo aristocratico di origi- 
‘nè alessandrina, agricoltore con 
4 ettari, ma appassionato di sto- 
ria, con un albero gentalogico 
che annota anche un ministro 
nel governo Cavour. «Conti- 
nuerò ad interessarmi dei pro- 
blemi della mia zona troppo ab- 
bandonata a se stessa - afferma 

BALDICHIERI omni 

Peri 15 anni di incarico 

I parrocchiani 
festeggiano 
don Sacchetto 

Don Vincenzo 
Sacchetto, 
65 anni, da 15 
parroco di Baldichieri 

BALDICHIERI. Oggi in paese 
festeggiano i quindici anni di 
permanenza del parroco, don 
Vincenzo Sacchetto (65 anni il 
13 aprile], originario di San Da- 
miano, Con una lettera, i fedeli 
si rivolgono al religioso per rin- 
graziarlo «dello spirito d'inizia- 
tiva che ha eiutato nella realiz 
zazione di opere necessario per 
Baldichieri: tra le altre i campi 
di calcio, tennis, il bocciodre 
mo, l'oratorio, la ristruttura- 
zione interna ed esterna della 
chiesa parrocchiale». Don Sac- 
chetto stamane riceverà in d 
no dai parrocchiani un abito ta- 

lare fm. t.] 

Asti: partiti in movimento in vista delle elezioni del sindaco 

Un patto di «sinistra-centro» 
per bloccare la nuova destra? 
ancora il pei che radunava il 
17,9% dei suliragi. Dopo la di 
sione paritaria tra pds e Rifonda- 
zione i conti percentuali vedono 
ora i pidiessini al 13,5 ei rifonda- 
tori comunisti al 7,8. 

Questi calcoli, ‘integrati dalla 
forte crescita del mai che passa 
dal 8 all'8;7 di Alleanza naziona- 
le, dalle temuta dei Verdi saliti al 
4,5 © dalla presenza importante 
dei pannelliani con il 6,3%, entra: 
no a far parto del crescente. 
tito attorno alle prossime elezioni 
‘amministrative. 

Ta conferma ufficiale che gli 
astigiani (e i mont i) vote- 
ranzio il 12 giugno, con eventuale 
ballottaggio il 26, delinea i tempi 

ns E’ CERTO IL 12 GIUGNO mnonienezi 

Si vota ad Asti e a Montegrosso 
11 12 giugno (eventuale ballottaggio il 26) elezioni am- 
ministrative ad Asti e a Montegrosso; gli elettori vote- 
ranno per la prima volta secondo la nuova legge che 
prevede l'elezione diretta del sindaco. Alle ume sì 
ndr solo di domenica non anche di lunedi. Tra e 
importanti cadenze cho i partiti dovranno rispottare 
in vista dol 12 giugno, vièil deposito delle liste (dallo 8 
del rentusimo giorno antecedente la consultazione, 
‘alle 20 del ventinovesimo giorno) accompagnate dalle 
firme di sostegno alla candidatura (da un minimo di 
‘400 a non più di 1.500 ad Asti; Dalle ume uscirà un 
Consiglio comunale composto, come oggi, da 40 rap- 
presentanti; non più di si gi assessori. A Mantegros- 

I giudizi sul voto 
FORZA ITALIA FORZA ALIA " 
scavo 33 Lg Coldiretti 
PDS o © 

me, Gli el pai «Gli eletti 
È 

De mi si muovano» 
PSI 

MSI porro n voto dna tanti 

ALLEANZA Ke Poggio, 48 anni, direttore della 

ANTIPROIB. Col dr AO COLI vee poro 
PANNELLA — ‘suo modo il sonso del cambia: 
VERDI imento che si avverte nelle cam- 

‘59 (2,099 abitanti) commissariata come Asti, le candi- — ‘pagne, dopo le elezioni. E anche 
dature dovranno essero appoggiate da un minimo di AD per sintetizzare un certo disa- dea so rg i dee pene ei o dn 
più di due gli assessori. Ad Asti, Comune che supera i RETE Se cali e politiche condotte fieno 
15 mila abitanti, si voterà con il proporzionale, nei co a fianco con la de. 
‘centri con meno di 1 vige il maggioritario, Si PRI «Un'era storica si è appena 
eleggerà direttamente il sindaco (dura in carica 4an: Si” chiusa - prosegue Poggio - ma 

i), il quale nomina e presenta al Consiglio (che non PL quella in cui stiamo entrando è 
dovrà più votarl) vice e assessori. Di spettanza del pgpj 39 — | ancora densa di incognite. I no- 
sindaco anche le nomine negli enti. Nei centri con ol- 
tre 15 mila abitanti, i Consiglio è presieduto dal consì- 

gliere anziano o dal presidente eletto dai co in 
‘quelli con numero inferiore di abitanti dal sin 

* Dopo le Amministrative del 1990 il 
pei si è scisso tra pds e Rifonda- 
Zion. 

stri coltivatori lo. avvertono, però hanno voluto daro lo stes 
50 un segnalo forte alla classe 
politica». 

della nuova campagna elettorale, 
Nuova anche perchè avrà regole 
completamente diverse. Si do- vrarino votare ) indico e la sua 
squadra» oltre al Consiglio co- 
munale a maggioranza certa per il vincitore. 

‘Se si dovessero fotocopiare i ri sultati delle Politiche © riprodurli 
‘sui futuri assetti comunali la nu 
Sa coalizione governativa di de: ‘tra che si sta formando a Roma, (Forza Italio, Lego e Allcanza Na: 
zionale) non dovrebbe avere pi 
blemi ad assicurarsi Ja maggio- 
ranza e. gi ‘manca un soffio per 
tentare il colpaccio dell'elezione. 
del sindaco al primo turno, supe- randodi SO di utt o, 
Ma rienza ir Ja che. Je ammintrative calcoli sono da 
‘sempre in balia di più variabili. La ‘prima dipenda dal tipo di candi- 
dati. Il sindaco è a contatto diretto toni cittadini, molto più dei par: 

lamentari è questo aspetto non 
‘andrà sottovalutato. Asti ha poi 
tina caratteristica tutta sua. Il pa- 
trimonio di popolarità di cui gode 
ancora Galvagno, (nonostante le 
disavventure giudiziunrie) che pe- 
50 potrbbe avere nlla campagna 
elettorale? La partecipazione 
l'ex primo cittadino ad alcune riu- 
nioni del Patto per l'Italia, solleci- 
tato dall'ex compagno di partito 
Sarzanini, prelude ad un rito 
di Galvagno sulla scena emmini 
strativa? 

Impostosi il silenzio, anche do- 
po la scadenza degli arresti domi- 

ciliari, Galvagno forse non scen- 
derà in campo direttamente, ma 
potrebbe certamente aricora con- 
tare e molto. ; 

‘A questo punto i tre poli sanno di dover trovare conci i più 

Il baciamano del conte 

possibile nuovi e credibili. La 
stessa cosa faranno le liste civiche 
che giò hanno anriunciano la loro 
presenza: l'Alleanza astigiana di 
Ceppani © Adamo e probabilmen- 
te una lista di ispirazione liberal: 
pannelliana. ‘A destra la Lega deve convince: 
re.il manager Luigi «Taddoo» Vi- 

sconti a scendere in campo. Tra i 
nomi probabili della squettra si 
fanno quelli déi geometri Lino Fa- 
miglietti e Walter Rovagna, il me- 
cò Ferraro, l'architetto Gin Bo: 

10, 
Al cento 11 Patto per Asti 

composto da popolari © Pattisti, 
Smaila sichvà al conio 
in grado di riconquistare anche il 

voto cattolico, com attenzione par- 
ticolari alle Ac e un occhio atten- 

to a possibili intese, megari in se- 

Alla serata anche il sindaco pds 
- soprattutto di viabilità, agri- 
coltura, turismo ed attività arti- 
gianali». 

Con Franzini, a gustare îl sa- 
re della vittoria, c'erano i col- 

leghi, Paolo Tagini, Massimo Scaglione e Sebastiano Foglisto 
{il più giovane degli; onorevoli 
del Carroccio), che approderan- 
no a Roma. Clima delle grandi 
casini. dunquo, in cu si agg 
rava anche la giovane candidata 
di Alleanza Nazionale Giovanna 
Balestrino, che pur avendo per- 
50 dichiarava di essere contenta 
lo stesso aper l'affermazione 
della destra». Non mancavano 
neppure alcuni nomi di spicco 
della valle Belbo: dall'ex demo- 
cristiano Gian Paolo Manzino, 
ai sindaci di «Forza Italia» Gia: 
ni Scagliola di San Marzano e 
Meo Cavallero di Quaranti. An- 
che Lorenzo Giribone (secondo 
le prime voci avrebbe dovuto 
essere lui il candidato del colle- 
gio 5) ha voluto stringere la ma- | lavoro alla Usi 
né all'onorevole Franzini. C'era | Raggiante Palmino Penna, 
il consigliere provinciale Ales- | consigliere provinciale ex so- 
sandro Teti (delegato al turi- | cialdemocratica ora a suo agio 
smo), che ha precisato però di | sul Carroccio, pedina fonda- 
essere stato invitato dalla mo- | mentale perla vittoria della loga 

NTIGNANO E VIATOSTO 

Luisella Martino, 
moglie del neodeputato della 
Leggi Paolo Franzini Tibaldeo 

glie del vincitore Luisella Marti 
0, medico legalo, su college di 

Stasera le «Via Crucis» 
Stasera ad Antignano rappresentazione della «Via erucità (nella 
foto, una scena della passata edizione), con inizio alle 21. Oltre 
cento figuranti daranno vita alla manifestazione curata da Franco 
Orecchia e dal parroco don Pierino Torchio. Saranno eseguiti canti 
‘sacri dalla corale di Antignano diretta da Pierino Mairano. In caso 
di maltempo è previsto un rinvio di ventiquattr'ore. «Via crucisr a 
lume di candela stasera alle 21 dalla chiosa di Valmanera a quella 
di Viatosto guidata da don Igino Saracco. im. t.] 

in val Bormida-Langa astigiani 
‘A tarda sera, il vocio saliva di 
tono, per superare le musiche 
‘Anni 60 e 70 del rinato gruppo 
«Serniassi», formato da Massi- 
mo Morone, Omar Zoccola, Bru- 
no Bersano e dal segretario della 

Lega di Nizza, Roberto Sosso. 
«Avete visto che ce l'abbiamo 

fatta» ripeteva raggiante la suo- 
cera del conte, Romana Ebrille 
Martino, consigliere comunale 
della ex do. Ed a questo proposi 
to, se all'inizio a Nizza c'era 
qualche dubbio sulla presenza 
attiva in campagna elettorale 
della consigliera, î 136 voti rac- 
colti da Franzini al seggio dell'T- 
stituto N.S. delle Grazie (solo 
dicci in meno del partito popola- 
re), hanno fugato i dubbi sugli 
schieramenti locali. Verso le 1 
ha fatto il suo ingresso anche il 
sindaco pidiessino Flavio Pesce: 
il volto un po' scuro s'è Ò 
tulato con il vincitore, affer- 
mando di aver raccolto volen- 
tiri l'invito alla serata perché 

a tener conto che più di 
la nicesi l'hanno votato 

Enrica Cerrato 
Nes 

Sì spiega così, secondo il di 
gente dell'organizzazione agi cola, il massiccia travaso di vo- 
ti dalla ex de ella Loge Nord, 
che ha consentito a quattro 
esponenti astigiani del Carroc- 
cio di essere eletti in Parlamen- 
to grazie anche e soprattutto al 
voto contadino. E due di loro, 
Paolo Franzini Tibaldeo, 
Nizza e Sebastiano Fogliato, st 
no imprenditori agricoli: il pri- 
mo ha un'azienda viticola a 
Nizza; il secondo, dirigente del- 
l'Unione agricoltori, cura un al- 
levamento di polli ruspanti a 
Villanova. 

Nelle campagne di Langa e 
Monferrato, dunque, la bandie- 
ra bianca con lo scudo croci 
è stata ammainata. I contadi 
hanno issato ora quella del cro- 
ciato con lo scudo, forte di pul- 
sioni autonomiste, simbolo di 
una rabbia covata a lungo. 

«Sul voto agricolo hanno i 
dubbiamente, pesato - confer- 
ma Poggio - i tanti vincoli che 
in tutti questi anni sono stati 
imposti al nostro settore e ch 
Vari governi non hanno saputo 
risolvere, soprattutto in sede 
comunitaria». 

‘Aniche per questo la Coldiret- 
ti, che conta su un esercito di 
33 mile iscritti (una forza-voto 
in grado di contribulre da sola, 
teoricamente, all'elezione di un 
deputato, nell'Astigiano) ha 
dapprima suncito 0 «strappo» 
dalla de e poi ha scelto, in cam- 
pagna elettorale, la strada del 
disimpegno. 

«E' vero, per la prima volta 
non ci siamo schierati - amm 
te Poggio - Abbiamo preferita 
confrontarci con i candidati dei 
vari schieramenti. E molti di 
Joro, compresi i leghisti, hanno 
sottoscritto il nostro program- 
ma. Adesso gli chiediamo di da- 
re attuazione alle nostre indi- 
cazioni, alle proposte concro- 
ten. 

1 coldiretti vogliono ora veri- 
ficare sul campo la «credibilità 
della nuova classe politica 
emergente». 

Gi sono molte istanze da sod- 
disfare. Due in particolare: il 
problema distillazione e la sbi 
rocratizzazione del settore, O: 
serva Poggio: «Vedremo, ades- 
50, se la Lega e lè altre forze che 
presumibilmente’ ci_ governi 
ranno saranno in grado di ri- 
spondore concretamente alle 
nostre richieste, Sarà quello il 
vero e unico banco di prova. So- 
lo allora potremo esprimere un 

giudizio» Ibi 

‘conda battuta con i progressi. 
Certo l'impegno di Mariar 

Cotto, probabile quello di Gian: 
giacomo Dapino e del presid Vit- 
torio Vaglino, 
"Trai progressisti il nome che ri- 

Gruppo del pds, Ma da Rifonda- zione arrivano segnali di dfermez- 
ga a sinistra» dopo la non felice al- 
leanza con Ad. Entro metà maggio 
i dubbi, e sono ancora molti per 
tutti, dovranno comunque essere 

corre, non senza contrasti e quello | chiariti 
dell'architetto Augusta 
li, oppure del collega di professio- 
ne Antonio Fassone, già capo- 

“Tre momenti dell fesa al Blue Bird. ln ato; il senatore Scaglione scherza con 
Il neodeputato Paolo Franzini. Un brindi di signore intervenute al ricevimento. 
Paolo Tagini, a destra, discute con Lorenzo Girbone, esponente di Forza Itala 

VILLAFRANCA line 

‘Arrestato a Torino 

Era ricercato 
per traffico È R 
di droga e armi 

VILLAFRANCA. Vincenzo Fer- Tea. ASazalivegicoe Oecsiaia Ei sto enotino storia fante ea 
‘custodia cautelare emesso dalla 
Ca È Son nm mire 
‘quattro mesi di carcere, poi due 
‘anni di casa di lavoro, perchè 
‘coinvolto in un traffico di stu- 
pefacenti e armi. E' stato tra- 
‘sferito nel carcere delle Vallet- 
te. Ferrara, che ha numerosi 
oa 
di una «127», guidata da un E TEN è pata potra di una 
pattuglia della polstrada. 

Ferrara e l'amico hanno cor- fee 
‘bloccati dai poliziotti. E quan- 
dogli agenti hanno controllato i 
‘documenti, hanno scoperto che rn 

A Villafranca vivono il padre ea era 
glia. 

® SOSTENUTA COME 
Ò IMA NI 

ERNIE, LAPAROCELI, PTOSI ED ALTRI PROBLEMI DI ORTOPEDIA ADDOMINALE, POSSONO TROVARE 
SOLUZIONE NELLA GAMMA DEI PRESIDI MYOPLASTIC KLEBER DELL'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON. 
‘Ag. Gen. PRAESIDIA ar - Via Frugoni, 9 - 16121 Genova - Tel Faz: 010561973, Informazioni e vendit 
@ ASTI: Farmacia Contrale, c. Alfiori 269_@ TORINO: Farmacia S. Salvario, v. M. Cristina 14 

industria uaar in Itala prodotti surgelati cerca 
VENDITORE 

200 Asi provincia, parco centi Consolidato (Supermercati è nogozi tradizional) con grandi possiblità gi ituppo zona. Servere” Vorcoli fermo: posta: n. 
06006208. 

Concessionaria zona Alba/Asti ricerca 

VENDITORI 
per la vendita esterna di veicoli industriali. 

Sl offre: 
- Possibilità di trattare prodotti di alto valore ed im- 
magine; ILA STAMPA ||. fimiborso spese, provvigioni ed incentivi. 

‘ogni mercoledì Si richiede: 
- Abilità nei contatti interpersonali; 
- Forte motivazione a realizzarsi personalmente ed 
‘economicamente; 

- Residenza nella provincia di competenza; 
- E' preferibile precedente esperienza di vendita nel 

‘settore Vetture/Veicoli Industriali. 

Sirichiede curriculum vitae. 
Scrivere: 

Publialba sas - C.so Michele Coppino, 9 
12051 Alba - Rif. 555. 

settimanale ; 
di 
scienza 
e tecnologia & e? 



ATER SPECIALE SPETTACOLI EI 

Isola: successo mercoledì notte del veglione organizzato da Radio Flash 

Duemila studenti all’Invidia 
Applausi peri «Rosso 1 vivo» e i gruppi astigiani 

Dalla consolle 
rock e new age 

ISOLA. Duemila giovani dolle 
scuole superiori astigiane han- 
no festeggiato le vacanze pi 
squali mercoledì sera alla di 
scoteca Invidia. Il veglione cra 
organizzato dall'emittente asti- 
giana Radio Flash. 

Numerose erano le attrazioni 
della serata: dapprima sono 
stati premiati i complessi musi- 
cali astigiani che 
cipato al concoì 
rock», Sono passati 
serella i Konfusi 

Xill's band i Diviet 
Wide Awoko, che si sono esibiti 
con un brano del loro reperto- 
rio. Ai gruppi è stata consegna- 
te una targa da Danilo Amerio, 
compositore e cantante astigia 
no, che recentemente si è clas- 
sificato al terzo posto tra le 

ASTI. Sono stati inaugurati nei 
giorni scorsi i nuovi studi di 
Radio Flash (Fm 99,600), in via 
Fantaguzzi 2, angolo viale Par- 
tigiani. 

L'emittente astigiana ai pre- 
senta in una veste rinnovata 
‘nei contenuti e nel palinsesto. 

II titolare è Cesare Grassi, 54 
anni, già proprietario di Radio Krk Candili, cho spiega cosi la nuo od Sala della Contessa 

Sala dei Cavalieri 
gliamo dare qualcosa a 
‘scolta. IÌ nostro slogan 

«Nuove proposte a Sanremo. | aprile sarà la volta dei «Panda». ‘sere per tuttie', senza preferen- î ili 
Tra una canzone e l'altra c'è | Il sabato è invece dedicato alla È SA a ze, Nella fascia serale invece Sala dei Nobili 
stata una sfilata di moda «inti- | musica dance, con dj di fama 3 Fr ‘abbiamo intenzione di trasmet- Salone delle Feste Sto, donna “della collezione | ome Rami (revino pura 0 £ 5 tere era nda: le indossatrici erano | aprile) © Stefano Secchi (30 Passeremo dalla. musica. de- i i ii dt 3 panca Caso i | Spe, cir È menziola quella co o Villa Riccardi. isabetta Lombardi ‘Sempre alla fine di questo nere new ago, che ad Asti ha » * 

È' Seguito Îl concarto dei | meso, il 27 aprile, all'Invidia. 1 ner pe av che n Asi ...tra la quiete di campagna! 
«Rosso vivo, band di supporto | svolgerà l'ultima tappe del con- 3 ‘matorie. 
di prmberto ‘Tosi ed Enrico | corso peri baristi «Drink fosti ali di nadia Flash ssa \uggeri, che hanno presentato | val on tour», crganiezato della È 0 e Botty D'Agostino, Claudio ; ROCCA DY 
«cover» di successi americani | rivista «Bar giornale», È L o) Rosmino, Umbertino, il caba- Via al Monte, 7- ROCCA D'ARAZZO (AT) 
degli Anni Settanta e Ottanta. |" Chi vuole saperne di più sul- rettista Mister Tattoo, Gianni tel. 0141 40.85.65 

‘Archiviato il veglione, all'In: | l'attività. della discoteca può ‘= | Gortese, Luca Vinci ‘e Luca 
vidia continuano le ss - | sempre rivolgersi all'ainforma | Ba{t Massari. «Nella nostra pro- 
tornando il revival e i ritmi del | divertimento», numero, vorde grammazione - conclude Grassi 
momento, Per tutti i venerdì 12092), -comunque, ci sarà anche mol- 
del mese di aprile vi sarà musi to spazio per lo sport e le noti. DISCOTECA 
ca dal vivo. Stasera il locale ù ll cantautore Danilo Amerio premi l complesso rock astigiano «Wide Awake» | zie che riguardano la realtà lo- 
ospiterà i «Dobrilia» mentre l'8 e: a.1 | Sopra, la ssa dellInvida durante i veglione studentesco di Radio Fish cale. (6:84) || eee 3 

Notti «spagnole» al Mirò 
In arrivo anche la sosia di Madonna 

VENERDI" 
ASTI E'una dell discoteche di | anche Medanna Sosia, ovvie: | che va dei 20 si 43 enni. ogni || stendonza» dllAstizono, I | mom, ma con ‘no scita in | sere, passata la mescancit, si Scr Nel are nce gole Alda Da persia | siano n ca i SABATO tate «da favola» il venerdì 6 lì | Sono animate anche da gruppi | senza badare al tipo. Si balla da 
sabato, proponendo attrazioni | di ballerine che danno vita ai | tutte le parti, non solo in pista; ||... SONO sempre nuove. A cui gli astigia- | ball, si in poché parole direi che sem- ni rispondono con entusiamo. Ù - | bra un locale spagnolo per la NOTTI © locale he inaugurato i su | scono coni riuni più recent. | sua vitalità», 
«nuovo corso» in autunno, invi- | Alla consolle del Mirò c'è il dj | Tra le caratteristiche del DA 
tando Brigitte Nielsen, l'ex si: | Antonello, coadiuvato dall'ani- | Mirò, la «champagneria» pra iona Ales teste (elit mate FAVOLA! 
{e sempre differenti. Ci sono | musica di ogni genere, non c'è | canto al tradizionale bar, dove e 
stati momenti. di spettacolo, | proferenza per un genere solo. | Claudio serve la sua specia- 

ì on soa di Michal Jackson | «D'altra pote - spiega uno di | tà, ll cocktall Miro, ovvia: 
i z ina "Turner. Nelle prossime 7 3 s Modell sull ita ell'nvidia durante veglione di mercoledi era I Tn ole Paese | (alari iero Coal Ala ic. PIAZZA ALFIERI - ASTI 

TEL. 0141/592.572 

LA DIREZIONE DELLE SALE DA BALLO 

Symbol INVIDIA 
vi Lana buona Pasqua 

S.S. ASTI-ALBA / S.S. ASTI MARE 

INVIDIA Si}, Srbol TR 
QUESTA SERA VENERDI'1 APRILE SABATO 2 APRILE 

DISCOMANIA - MUSICA ITALIANA - REVIVAL ORCHESTRA 

con1"DOBRILLA"... DAL vivo "CAMILLO SANTAMARIA" 

SABATO 2 APRILE DOMENICA 3 APRILE 
MANIA "D. J. SEB ASTI ANO" «.. NON SOLO LISCIO MA RIGOROSAMENTE ANNI 60/70 

"I PANDA"... DAL VIVO PORRTI 4 APRILE ; 

SABATO 9 APRILE TORNANO... "I PING PONG 

DISCOMANIA con "SEBASTIANO" GIOVEDI'7 APRILE "MARIO VALENTI" 
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Il concorso enologico sostituisce quello dei «Vini nuovi della luna di marzo» | 

Nasce ad Asti «Vindimaggio» 
IN BREVE 

CANELLI 
Riaperto pozzo dell'acquedotto manomesso 
È stata probabilmente una bravata la rottura del lucchetto della 

La rassegna sarà a 

La rassegna dol vini nuovi» sarà abbinata quest'anno al'Asta del barbera 

ASTI. Concorreranno alla prima 
edizione di «Vindimaggio». 

Circa 150 campioni di barbe- 
ra, dolcetto, grignolino, malva 
sia, brachetto, presentati da 
aziende astigiane, sono stati de- 
positati alla Camera di commer- 

o, alla segreteria del concorso 
termine scadeva ieri), 

una riproposizione della 
rassegna dei «Vini nuovi della 
luna di marzo» che da quest'an- 

‘organizzatori hanno deci. 
postare per consentire la 

presentazione di «prodotti più 
maturi» 

‘Al concorso sono ammesi vini 
doc e da tavola prodotti dai viti- 
coltori astigiani | nell'ultima 
vendemmia. 

Dallo prossima ‘settimana 
s'inizioranno le selezioni - ha 

iogato. Angolo Ladame, fun- 
zionario della Camera di com- 
mercio - poi il 26 maggio la pre. 

tniazione dei vincitori», 
1 vini ritenuti idonei dagl 

saggiatori dell'Onav (Organi: 
zione nazionale assaggiatori 
no) saranno esposti in una mo- 
stra mercato che sarà quest'an- 
no abbinata alla tradizionale 
«Asta del barbera» (sesta edizio- 
nel di Costi 

Quest'ultimo è un appunta- 
mento ormai tradizionale con 
l'enologia di alta quali 
svolgerà il 28 e 29 maggio al 
stelo di Cosuglol, Spiega Gi 
vanni Garavello, presidente del- 
l'Associazione dell'Asta del bar- 
bera: «La degustazione que- 
at'anno non si farà più nel corti- 
le interno del castello, ma nei 
locali della vecchia enoteca re- 
gionalo ed i vini saranno pre- 
sontati in fusti di legno di rovere 
da 220 litri e non più da 7 ettoli- 
tris. Saranno sensibilizzati an- 
che gli amministratori dei Co- 
muni inseriti nel disciplinare 
della doc del barbera d'Asti «per. 
faro in modo che siano presen- 
tate le migliori partite». 

Inoltre parteciperanno lo Bar- 
bero. d'Asti «più famose nel 

i a 

AI Vinitaly 
Decine di aziende astigiane 
saranno presenti a Verona 

ASTI, Sono 18 - oltre all’asso- 
ine di produttori «Viticol- 

tori Piomonte» e al Consorzio 
Barbera d'Asti e del Monferra: 
to di Asti - le aziende agricole 
‘astigiane che dall'8al 12 aprile 
saranno al aVinitalyi di Vero- 
na, nel Padiglione «Piemanter. 
L'enologia piemontese è da 
gunî gni un simbolo unitario 
er Ja maggior parte delle zionde della regione (188 que: 

st'anno) (che partecipano al- 
l'importante rassegna verone. 

Queste le Gase vinicole della 
provincia di Asti che saranno 
presenti nell'area Vi re del prossimo Vinitaly: Pier- 
carlo Anfosso di Coazzolo; F.lli 
Bianco di Nizza Monferrato; 
Cantina sociale Astibarbera di 
San Marzanotto; Cantine S.A- 
goto. di Scurzolengo Giorgio 
iarnevale di Cerro Tanaro; Ca- 

scina Grasso di Calasso; Giaco- 
mo Cavallero di Vesime: Azion- 
da agricola Colucci di Vaglio 
Serra: Cooperativa Alfieri di 
Montegrosso; Marco Maria 
Crivelli di Castagnole Monfer- 
rato; Azienda agricola Moncue- 
chetto di Casorzo; Roberto Pa- 
schina di Costigliole; Rossoru- 
hino di Moncalvo; Azienda 
agricola Scagliola di Calosso; 

igi Spertino di Mombercelli 
Tenuta la Meridiana di Monte- 
grosso; Viarengo e Figlio di Ca- 
stello d'Annone. 

Oltre a queste, ci saranno gli 
stand di decine di aziende asti- 
giano presenti a Verona in ma- 
niera singola. 

se; 
Nel padiglione 3 - che da 

quest'anno ospida esclusiva» 
mente aziende piemontesi - 
sarà ‘allestita, dall'assessorato 

ionale all'Agricoltura, in 
collaborazione con l'Unione re- 
gionale delle Camere di Com- 
mercio e delle amministrazioni 
Provinciali, un'area che co- 
prirà una superficie di 1.800 
mq e sarà attrezzata per offrire 
ai visitatori della prestigiosa 
rassegna un panorama quanto 
più possibile unitario della pro- 
duzione enologica regionale. 

mond, cioè quelle che da 
si sono imposte sui mercati 
ternazionali aprendo la strada 
alla commercializzazione di ‘questo grande vino piomonte- 
‘se». Un inno all'enologia di qua- 
lità eaì grandi prodotti astigiani 
della vigna. fr.s) trad 

Petizione degli abitanti di via Asti, congestionata dal traffico pesante 

Calliano, case in pericolo 
. . ° ° 

per i danni causati dai Tir 
CALLIANO. Un elenco lungo 
più di un metro contiene la 
«contabilità» dei danni subiti 
dalle caso di via Asti, il tratto 

criminato» della statale 457 
‘Asti-Casale nel centro di Callia- 
‘no, con la famigerata curva del 
Cristo. 

II rilevamento è stato fatto 
da due callianesi Luigi Carpi- 
gnono e Mario Cavagna, da 
tempo impegnati in prima file 
nella battaglia della circonval- 
lazione, giù data per certa nei 
primi Anni ‘60 e mai attuata. «Dopo aver visitato una ci 
uontina di case e constatato 
[anni subiti, abbiamo compila- 

to questo elenco che è stato 
consegnato al Comune, il qualo | compromette în modo serio la 
lo invierà al prefetto» ha detto | stabilità degli edifici. Buona 

Carpignano. parto degli edifici ha pure su: 
«La situozione - aggiunge - si | bito danni causati dagli sban- 

fa ogni giorno più difficile; stia- | dumenti dei grossi autoartico. 
mo arrivando al limite e molti | lati che hanno divelto pezzi di 
abitanti dolla zona minacciano | balconi, stipiti, grondaie, pei 
di bloccare la statale; farse solo | siane. Molti abitanti della zona 
così cì staranno a sentire». hanno mosso in evidenza i pro. 

La voce più ricorrente nell'e- | blemi relativi alla mancanza di 
lenco dei danni è il danneggia | sicurezza peri pedoni che tran- 
mento ai muri perimetrali, che | sitano in via Asti. 3 
presentano grosse crope e alle | 11 Comune, negli ultimi mesi, 

Lacuna del Cristo a Callano, da anni al centro di polemiche per la pericolosità 

solette. delle case; tutto. ciò | ha scritto due lettere al prefet- 
to, Mario Palmiero il quale, a 
sua volta, ha girato le richieste 
all'Anas. Il profetto - ha detto 
il sindaco dimissionario, Pier- 
giuseppe Cuniberti - non ha per 
Gra ricevuto alcuna risposta. Se 
il rapprosentante del governo, 
presenta due solleciti all'Anas 
su di un problema grave e non 
ottiene risposta - conclude il 
callianese - significa che c'è 
qualcosa che non va» 

Ibru.m.) 

bbinata all’Asta del barbera 
copertura di un pozzo che rifornisce l'acquedotto comunalo in re- 
gione Dente. Mercoledì mattina gli addetti all'impianto avevano 
trovato la catena manomessa: immediata la denuncia ai cambi 
nieri. Le analisi dell'acqua, esoguite dall'Italges (che gestisce l'ac- 
quedotto), non hanno riscontrato alcuna irregolarità e ieri il pozzo 
è stato riaperto. fe. ce.) 
NIZZA 
Discarica: la Casa di riposo critica il Comune 
Anche la Casa di riposo è stata coinvolta nella vicenda del sito per 
lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti in regione Sernella. Una parte 
del terreno indicato dal Comune (Cascina Prata), è di proprietà 

Degustazioni 
it 1) mte, che lo ebbe in lascito dalla baronessa Crova nel 1974. Il Un americano Gi ammonio he vito un iter al Come. EROI CO II SE o po demone al castello Perde ee 

minuîrà il valore dell'appezzamento, Il sindaco Flavio Pesce e gli 
assessori hanno incontrato gli amministratori della Casa di Riposo 
ed è stato raggiunto un accordo in base al quale, il Comune sì ac- 
‘collerà gli eventuali problemi di natura legale (sul sito pende un 
ricorso del Gomitato anti-discarica); ala Casa di Riposo Verrà cor- 
risposto anche un indennizzo ancora da quantificare. le.cel 

MONTEMAGNO ________ 
Mobili d'antiquariato rubati in una seconda casa 
Furto di mobili d'antiquariato a Montemagno, in frazione Mignot- 
ti, nella casa di campagna di un pensionato torinese, Pietro Verga- 
no, 67 anni, Oltre ad attrezzature sono spariti mobili in ni 
dell’800 del valore di alcuni milioni. 

Nei guai per le elemosine rubate in chiesa 
Un manovale di Nizza FM. 29 nnî, è sato denuncinto dai cre 
inieri per furto aggravato. Îl giovane è stato sorpreso nella chiesa di Sent Ippolito, li piazza XX Settembre 32, a Nizza, a rubare le 

olferte dalla cassetta delle elemosine. Sì ora Impossessato di 50 
sila lire circa. fat) 
CORTANZE 
Tre denunciati per una festa troppo «rumorosa» 
‘Avevano organizzato una festa in una casa di Cortanze: i balli sono 
andati avanti fino a tarda notte, con musica a tutto volume ei vici- 
ni, esasperati, hanno chiamato i carabinieri. Tre persone C. B., 51 
arini, di Cortanze (proprietario dell'alloggio), P. F., 26, studente to- 
rinese e F. Vi, di 24, sono stati denunciati. la. 

| Robert Parker 
durante 
le degustazioni 
al castello 
di Mango 

=" 
MANGO. Robert. Parker, lo 
scrittore americano del vino, 
editore della rivista Food & Wi- 
ne Magazine, ha stabilito il suo 
quartier generale presso l'eno- 
tecnica regionale di Mango per 
una degustazione di un'ampia 
gamma di Barbaresco e Barolo annate ‘89-90 e Barbera d'Asti 
e Alba dell'89-90 e Moscato 
d'Asti 93. AI termine delle gior- 
nate di degustazione ha espre 
so viva soddisfazione per la 
qualità raggiunta dai produtto- 
ri delle Langhe e del Monferra- 
10 e si è impegnato a tornare il 
prossimo anno per scrivere un 
libro, 

Il Consiglio comunale ha approvato varianti al Piano regolatore 

Nuova caserma a Moncalvo 
La stazione dei carabinieri sorgerà in località Valletta. Lavori alla Casa di riposo 

Coggiola (pds): «Dopo le Politiche questa assemblea non è più rappresentativa» 

MONCALVO, La nuova caser- 
ma dei carabinieri sta per di 
ventare realtà. Il Consiglio co- 
munate, nella seduta di merco- 
ledi, ha approvato all'unani- 
mità una variante al Piano re- 
polatore generale cho provede 
la trasformazione di un'area di 
proprietà del Gomune (poco più di 6 mila metri quadrati) da 
agricola in edificabile. Si trova 
alla Valletta, a poche centinaia 
di metri dall'attuale caserma, 

ell cambio di destinazione 
‘d'uso è vincolato alla realizza- 
zione della caserma ha spiega- 
to il vice sindaco Aldo Fara in 
risposta alle perplessità del 
consigliere di minoranza Fabio 
Coggiola (pds), che ha sottoli- 
neato il rischio di speculazioni. 
«Non ci saranno possibilità di 
speculazioni di alcun genere - 
ha precisato Fara - La necessità 
di una nuova sede per la caser- 
ma è nota da anni; ora abbiamo 
trovato una soluzione». 

Qualcuno tra il pubblico 
mormorava che in passato pro- 
prio in quella zona erano stati ritrovati antichi resti, testimo. 
nianza di civiltà passate; so ciò 

fosse vero il progetto potrebbe 
rimanere sulla carta. L'assem- 
blea he approvato, sempre al- 
l'unanimità, altro duo varianti. 
Una riguarda la possibilità di 
risistemazione della Casa di ri- 
poso «Gavello», L'istituto, ge- 
stito come ente morale, dovreb- 
be dotarsi di maggiori servizi. 
«Non è un ampliamento della 
struttura - hanno spiegato gli 
‘amministratori - ma un miglio- 
ramento dei servizi esistenti; 
particolare le nuove opere per- metterebbero all'istituto. di 
mettersi in regola con le nor- 
mative sull'abbattimento delle 
barriere architettoniche». 

L'ultima variante esaminata 
riguarda il salumificio «Taba- 
chetti» di corso XXV Aprile. Iti 
tolari dell'azienda hanno chie- 
sto di poter ampliare lo stabili 
mento per adeguarlo alle nor- 
mative Cee, La variante in que. 
stione, redatta come le altre 
dall'ufficio tecnico comunale 
con la consulenza dell'ingegner 
Emilio Lanfrancone, interessa 
‘narea di circa 800 metri qua- 
vati 
La minoranza ha chiesto che 

l'atteggiamento! dell'ammini- 
strazione nei confronti. della 
ditta ‘’Tabachetti’’ non riman- 
ga un caso isolato. L'eventuale 
possibilità dì variante per favo- 
rire îl mantenimento di aziende 
già esistenti sul territorio della 
città o per incentivare l'inse- 
diamento di nuove, dovrebbe 
diventare una prassi. 

Le varianti resteranno ‘in 
pubblicazione per 30 giorni e in in | questo periodo i cittadini po- 
tranno fare osservazioni. Al 
termine la pretica verrà man- 
data in Regione per l'approva- 
zione definitiva. 

In chiusura di assemblea il 
sonsigliero di minoranza Cog- 
giola ha chiesto al sindaco di in- 
serire all'ordine del giorno del 
prossimo Consiglio la discu 
sione sull'opportunità che.il 
Consiglio stesso dia le dimissio- 
ni, cin quanto, il vato alle Poli- 
tiche - ha sottolineato - ci ha 
fatto capire che: quest'assem- 
blea non è più rappresentativa. 
E° ancora opportuno rimane: 
rem» 

Brunella Mascarino 

Mirio Gromo 

Davanti 
allo schermo 
Cine aio 1931-43 

Stefano Reggiani Gianni Rondolino 

Cinema chissà 
fio degli an tana 

asa Ejzenstejn 9 

U 

È 
È 
È 
È 

tacoli eccezionali da non perdere în libreria 
Casa Epienstejn di Gianni Rondolino: un 

esperti di stor 
Cinema chissà -1 film degli anni ottanta di Stefano Regi 

da Lietta Tornabuoni e firmi 
Davanti allo schermo; Cinema italiano 1931-43 di Mario Gro 
collezione di I 

acurezza e sensibilivà. Un 
del cosmume e della cultura del tempo. 

Casa Eseniteju, pp. XIV- 194, c01 

Cinema, cinema. 
ide successo di critica e di pubblico per i volumi della collana Tuttocinema". Tre spet- 

sccolta di 50 seritti, opera di uno dei maggiori 
grato ai registi di oggi 

ni: 10 anni di recensioni pr 
del cini e critica del cinema. Un viaggio dalle ori 

‘tate 
te dall'indimenticabile critico cine fico de "La Stu 

davvero importante. 
recensiti su “La illustre scrittore e critico di straordinaria 

ria ii 
rampa” da 

del vera e p no sotto îl fascismo, ui 

illustrazioni nel testo, 1. 20.000 Cinema chissà, pp. XIV: 
Divanti allo scherità, pp. XX-236, con 14 Mustrazioni nel testo, L 22.000 
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Per Fiorello e il suo karaoke 
Pronti a invadere le piazze 
in provincia di Alessandria 

ALESSANDRIA. 11 popolo del 
Karaoke si prepara ad invadere 
le piazze alessandrino: merco: 
led 6, il chiomato Rosario Fi 
rello guiderà i suoi seguaci a 
Novi lin piazza del Maneggio), 
giovedì sarà a Castelnuovo Scrivia (in piazza Vittorio Ema- 
‘nuole II), e venerdì 8 approderà 
ad Alessandria (in piazza Gari- 
baldi). Lo spettacolo sarà ripre- 
so dalla troupe di Italia I: lo 
‘show da Novi sarà trasmesso 
nelle serate del 25, 28 e 27 apri- 
le; da Castelnuovo, il 28, 29 e 
36; da Alessandria, il 2,9 e4 

aboraglio». 
Non tutti, però, saranno am- | ti 

messi alle luci della ribalta: in 
ciascuna tappa, il microfono 

qualche intervento tra î presen 
el pubblico. 

E proprio sul pubblico ci ‘si 
pone qualche interrogativo: gli 

maggio. passerà nelle mani di circa 45 | alessandrini - abbottonati 
L'evento canoro ha scatenato | partecipanti. Molti candidati. | quanti altri mai - sapranno ri- 

parecchio entusiasmo in pro- | dunque, dovranno rinviare il | spondero a tono ai frizzanti ap- 
vincia: in circa 450 si sono pre: 
sontati ai provini di selezione, 
allo perifaria di Alessandria 
Erano soprattutto giovani, ma 
non mancavano candidati con 
qualche primavera in più sulle 
spalle. ell livello dei parteci- 
pati si preannuncia piuttosto 
ono - commentano i respon- 

sabili della selezione -: si sono 
presentati giovani che hanno già alle spalle una qualche 
esperienza musicale, ma non 
sono mancati principianti allo 

Joro appuntamento con la cele- 
brità teletrasmessa: si sta lavo- 
rando per anganizzare tre nuo- 
ve serate in provincia di Tori- 
no, e una puntata speciale a To- 
rino stessa. 

1 più fortunati, invece, po- 
tranno indicare le proprie pre- 
ferenze relativamente alla can- 
zone da interpretare e alla 
spiazza» in cui cimentarsi. La 
redazione dol programma cor- 
cherà, poi, di far coincidere ri- 
chieste ed esigenze. 

In ogni caso, non si esclude 

pelli di Fiorello? 
Il cast del programma potrà, 

forse, giocarsi una carta vin- 
cente. La direzione è stata affi- 
data a un regista novese: Fran- 
co Bianca, 37 anni © un'espe- 
rienza nel mondo dello spetta- 
colo che parte dall'Accademia 
filodrammatici di Milano (dove 
ha ottenuto il patentino di ope 
ratore cinematografico), è fini 
sce nella tivù (con, tra l'altro 
‘Superclassifica show», «Benny 
Hill shows, all tg delle vacan- 
zo») {mr 

II 

Spagna in discoteca a Carrò 
Pasqua con la regina bionda 
della dance-music dal vivo 
CARRU'. Pasqua con la regina 
Bionda della «dance» alla disco- 
teca «Teatro del Mondo. Do- 
menica (ore 29) dal tradizionale 
uovo uscirà Spagna, un mito 
della musica in discoteca, una 
«rockstars stabilmento în vetta 
alle «hit parade», 

Ivana Spagna (questo il nome 
per esteso dell'artista), trentot- 
tenno, per arrivare al successo 
ha fatto la «gavetta». Appena 

maggiorenne girava locali © bg- 
lere con una «band» composta 
dal fratello Teo e dall'amico 

Germania, Francia, Inghilterra, 
Belgio e Olanda. L'album «Mat- 
ter of timer, il quarto della sua 
‘avventura musicale, ha segnato 
la maturazione della cantante 
che oltre ai brani «dance» pre- 
setta anche ballate e canzoni di 
grande suggestione. 
E Tnitaliano Î titolo dell'album 
significa cUn problema di tem- 
po» e si riferisce al lungo silen- 
zio di Spagna che, dopo il terzo 
lavoro, ha vissuto un periodo 
difficile. «Ho vissuto un mo- 
mento particolare - dice per 
spiegare lo origini del disvo - 
Per un anno sono stata in Ame- 
rica a pensare al passato, im. 
maginare il mio futuro e cerca- 
re di stabilire quello che avevo 
intenzione di fare. Non mi ve- 
nivano né le parole né l 
ca». Ma la bionda «stella» ita- 
liana della «dance» è abituata a 
esprimere sontimenti ed emo- 
zioni con le note. Superata la 
crisi, è nato un prodotto ecce. 
zionale, con collaborazioni di 
alto livello come quella dell'a- 
mica-consulente Diane. War- 
ren, compositrice impegnate 
coni Kiss e Michael Bolton. 

Larry Pignanoli; un gruppo che, 
non potendo opporsi all'onda 
della «danco-music», ha deciso 
di sfruttarla, chiudendosi in 
una villa-studio di registrazi 
ne a Reggio Emilia, da dove è 
uscito il’prima lavoro: un «Ipr 
che, trainato dal successo. del 
singolo «Call me», ha scalato le 
classifiche di vendita in tutta 
Italî 

Dopo i primi chit», no sono 
arrivati altri che hanno fatto 
diventare Spagna una estella» 
internazionale. 1 suoi «tours 
fanno il «tutto esaurito». non 
soltanto in Italia, ma anche in 

1 brani più importanti di 
aMaîtor of time» (come «Why 
‘mes 0 elf you really love mes o 
«I always dream about you) 
Saranno la struttura portante 
dello spettacolo di domenica 
sera alla discoteca «Teatro del 
Mondo» di Carrù dove la can- 
tanto di Reggio Emilia e la sua 
«band» proporranno anche i più 
importanti successi del passa- 
to Me) 
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Favola teatrale Venerdì sirecita |. Tavola di classe 
di due amanti |solo in patois sotto il minareto 
NOVARA. La compagnia del | AOSTA. La quindicesima edi- 
Teatro Settimo ha uno spetta- 
colo sempre pronto per soddi- 
‘fare Je platee più diverse. Al 
Coccia, martedì sera, proporrà 
«La storia di Romeo e Giulietta» 
© Îl 20 aprile porterà in scena 
per le scolaresche eVilleggiatu- 
ra, smanie, avventure © ritor- 
no», Saranno due occasioni, fra 
l'altro, per applaudire l'attrice 

zione dol «Printemps théatrals 
prenderà il via venerdì ol teatro 
Giacosa di Aosta, dove saranno 
in scena le compagnie della 
«Federachon valdotena di tea- 
tro populoro». 

Cinque spettacoli, ogni ve- nierdì, con i migliori attori dilet- 
tanti della Valle che reciteran- no in eatoît,T primo appun: 

impossibile non vederlo: si staglia 
diritto come un fuso nel cielo 
ed è il ricordo fiabesco di una 
ariginale passione di un se- 
colo fa. Un minareto è il 
glietto da visita di una strut- 
tura singolare rinata da poco 
a nuova vita. Se venite da 

novarese Lucilla Giagnoni, ta- | tamento, l'8 aprile, è dedicato | | Sud, diciamo da Borgomane- 
lento ormai apprezzato in tutti | alla compagnia eLe badeun de | ro, Îo vedete sulla vostra 
i maggiori palcoscenici nazio. | Choueley», i Sorreley, [razione | | nistra, poco prima del culmi: 

nali. di Saint-Christophe, Comune | nedelia salita che vi fa entra- 
«La storia di Romeo e Giuliet- 

tax è uno spettacolo che si ispi- 
ra al celebre originale di Wil- 
liam Shakespeare ma è centrato 
su una trama assai diversa. 1 
due innamorati, e Tebaldo, 
Mercuzio, Paride non ci sono 
più. Vengono evocati dai so- 
pravvissuti, i genitori Capuleti, 
i Montecchi, Benvolio, Frate 
Lorenzo e la 'Balia. Il racconto 
del loro amare diventa favola e 
dramma da raccontare a nuovi 
Romeo e Giulietta. 
Com'è tradizione per il Tea- 

tro Settimo, è stato individuato 

alla periferia di Aosta. Presen- 
teranno la «pièce» «Unì coup, a 
de Pléowa, ossia «Una volta, a 
Pléou», frazione di Aosta. 

E' uno spettacolo con riferi. 
menti storici, incentrato sul 
vita valdostana nei primi anni 
del ‘700. Alla fine del 1712, il 

castello di Pléou era frequenta- 
to da strani personaggi. È tra le 
mura in pietra accadevano cose 
curiose, Nel settembre 1723 il 
conte André Philibert de Pléoz è 
stato condannato a morte per 
nega, sortilegio e stragoneria. || ‘essi in cima, in mansarda, 
Quest, e altro, ci dicono gli | | pelestrina e sauna per stare 

tin punto di vista diverso da cui | atti del processo - spiegano gli | in buona salute avendo da- 
guardare la storia; La regia è di | attori della compagnia "Le Ba- | vanti il panorama del lago 
Giovanni Vacis. Nel cast ci sono | deun de Choueley" - e quello | _ d'Orta. Il settore del pranzo è 
anche Marco Paolini, Laura Cu- | che non ci hanno detto gli atti, | costituito da tre singolari sa- 
rino, Eugenio Allegri, Mariella | ce lo siamo inventato, per cer- | _Jette di lusso; tovaglie fino ai 
Fabbris, Mirko Artuso, Paola | caro di capire, per divertirci e | piodi, posate argentate Cal- 
Rota, Andrea Vialato, Benedet- | per farvi divertire. E allora, ve- | deroni, bicchieri Riedel, or- 
ta Francardo, Massimo Giova- | nite a vedere quello che è acca- |. chidee a far da centrotavola, 
ra. L'allestimento ha vinto nel | duto, una volta, a Pléou. opulenza di ambienti che si 
‘92 il premio Ubu della critica | "Tido Bétemps sarà il principe | rispecchia in una carta dei 
par originalità ed efficacia del- | André Philibert de Flo, Lidia | vini ricca e bll, in un assor 
elaborazione drammaturgica. | Henriet sarà Anne Dauphine |. timento di sei acque minerali 
I biglietti sono in vendita la | Arnod. Susanne de PIéoz sarà | edinun menù chesi apre con 

sora stessa dello spettacolo, a | interpretata da Rita Bionaz, | una fiote di spumante Ca' del 
porti lle 20, con prezzi dal- | montre Lina Marquis e Luciano | _ Bosco, ch berrete sboccon- 
le 28 alle 10 mila lire, ridotto | Fonte vestiranno i panni di | cellando il garretto di maiale 
per studenti a 15 mila, Il 20 | Marguerite e Samiel. Gli spet- | fritto del pre-antipasto ed i 
aprile, per gli studenti, verrà | tacoli della «Saison culturelle», | _ tre assortiti pani fatti in ca- 
portato in scena «Villeggiatura. | organizzati dall'assessorato re- | | sa: alle cipolle, alle noci, con 
Smanie, avventure e ritomo», | gionale alla Pubblica Istruzio- | l'uvetta. A disposizione un 
commedia in tre atti di Carlo | ne, proseguiranno con il teatro inenù sulle 65.000 li- 
Goldoni, scritta nel 1761. An- | in patois fino al 6 maggio, ogni vinî, in menù degu- 
che in questo lavoro, diretto da 
Vacis, la compagnia ha compiu- 
to un'abile sintesi fra forma 
narrativa e forma drammatur- 

re nel cuore di Orta San Giu- 
lio. E' l'ennesimo invest 
‘mento immobiliare 
dell'avvocato Raffaele Espo- 
sito, napoletano di Sant'Aga- 
ta dei Due Golfi, che ai for- 
nelli ha voluto il grande Na- 
tale Bacchetta, esiliato dal 
‘suo locale stelletta Michelin 
che aveva a Borgomanero. 

In tre anni di lavoro ecco 
tre ampi piani (400 metri 
quadrati l'uno), con un pu- 
gno di camere su ognuno di 

stazione ad ‘80.000 ed una 
carta bella, ben presentato, 
l elegante e sobria, nella quale 

venerdì, alle 21. Le rapprosen- 
tazioni non sono comprese nel 
programma di abbonamenti. 1 
iglietti sono în vendita alle 

ho scelto i 
miei piatti 
terrina di 
giono e ostri- 
cho in salsa 
all'acetosella 
(che - Natale 
Bacchetta ba 
scoperto in 
un ricettario 
irlandose. di 
due secoli 
fa), ravioli 

«Vecchio Piemonte» cioè «al 
plin», il pizzicotto delle don- 
ne di casa, nido di branzino e 
finmboroni (surgelati all'olio 
limone e basilico, l'originale 
uovo al tartufo fatto in casa 
(ma voi dovrete attendere la 
stegione ventura), la corposa 
oca brasata su letto di verze. 
‘Al dessert io ho gustato ii 
gratin di frutta in salsa all'a- 
rancia. 

Pranzo medio completo 
con 90-10 mila lire: menù di 
prezzo non basso è ovvio, ma 
in un posto da grandi occa- 
sioni, di grande suggestione, 
difficilmente dimenticabil 

Provato il 29 ottobre 1993 
Edoardo Raspelli 
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Festival canoro per bambini | Borgosesia |Torino 
Sono già centinaia gli iscritti |Ombretta Colli | Solo cinema 
alla «Nota d'oro» di S. Damiano 

SAN DAMIANO, Ultimi giorni 
per iscriversi alla nuova sezio- 
‘ne della «Nota d'oro» il festival 
canoro per bambini fino a 12 
anni organizzato del cinema 
Cristallo. La scadenza riguarda 
il primo «Concorso nazionale 
per canzoni della tradizione po- 
polare», che si affianca a quello 
per brani editi © inediti. Per 
partecipare rivolgersi alla se- 
greteria, via San Vincenz 
14015 san tel: 
0141/982,2881 

La selezione fa parte di una 
manifestazione di carattere na- 
zionale e sarà ripresa dalle tele- 
visioni nazionali. La gara si 

rà in maggio (non ancora 
definiti i giorni) e avranno co- 
me ospiti Cino Tortorella, Cri 
stina D'Avena, Cavalleri 
{presentatore di «Ciao Ciao» di 
italia 1). 

Lo «Zecchino d'oro» astigi: 
no, giunto alla ventesima edi- 
zione, registra anche quest'an- 
no un grande successo. Sono 
giunte 92 adesioni per la sezio- 
ne tradizionale e decine per 
quella dedicata alla canzone 
popolare. «Vorremmo che par- 

allo specchio 

BORGOSESIA. Ombretta Colli, 
attice e cantante, ma soprattut- 
to donna davanti allo specchio 
che riflette i sentimenti. Una 
pièce teatrale che si rivela esse- 
re un condensata autobiografi- 
co con aggiunta di storie che le 
sono comunque molto vicine e 
per le quali opera una sorta di 
tranatert. 
L'appuntamento è per le 21 

di martedì prossimo sul palco 
del teatro del Centro Pro Loco. 
Titolo: «Donne in amore», per 
la regia del marito Giorgio Ga- 
ber. Lai, la Colli, naviga in sce- 
‘a da solista, dopo i precedenti 
dello stesso filone: «Una donna 
tutta sbagliata» e «Aiuto... sono 
una donna di successo». 

Eccola, fresca di exploit poli- 
tico, alle prese con micro atti 
vinici, intervallati da canzoni 
mai banali, pronta a descrivere 
i bla-bla di frustrazioni o desi- 
deri, di preoccupazioni e pro- 
fondi dolori. Identificati nel 
mondo al femminile di questi 

ini. Sottolineando qua- 
lie quenti siano stati i combia- 
menti, nel rapporto con l'altro 
50550, Ig.bar.] 

Cristina 
D'Avena 
sarà 
tra gl ospiti 
d'onore 
del festival 
per bambini 

Damiano 

tecipassero bambini di ogni re- 
gione - indica don Antonio Che- rio, ideatore e organizzatore del 
festival - perché il festival pi 5a essere un momento in cui 
Nord, Centro e Sud possano vi- 
vere insieme passato e futuro». 

Quest'anno, oltre alle canzo- 
ni già note del repertorio per 
bambini, i mini-cantanti po- 
tranno presentare anche brani 
inediti (tra questi dovrebbe es- 
sercene uno di Giorgio Faletti); 
il migliore sarà segnalato ai re- 
sponsabili dell'Antoniano di 

Bologna. fo.f.c.] 

\per le feste 
TORINO. Solo cinema nelle fe- 
atività posquali: periodo di 
pausa per il teatro e per la mu- 
sica classica ad eccezione del 
concerto di Frank Shipway sta- 
sera alle 21 all'Auditorium Rai 
in piazza Fratelli Rossaro. 
L'appuntamento peri cinefili 

è al Massimo, la multisala del 
Museo del Cinema. In sala 2 
viene riproposto il primo eHoi- 
mata, maratona cinematografi- 
ca firmata dal tedesco Edgar 

:. Proiezioni alle 16,30 e 
Insala 3 prosegue inveca 

la personale di Ingmar Ber- 
gman: in cartellone nei prossi 
ni giorni titoli come all volto», 
«Il posto delle fragole», «Il setti 
mosigillo». In entrambi i locali, 
biglietti a 7 mila lire. 

Il Massimo Uno, via Monte 
bello 8, propone a sua volta una 
pellicola d'essai assai apprez- 
zata dalla critica: «A cena col 
diavolo» di Edouard Molinaro 
con Claude Brasseur e Claude 
Rich mattatori della trasposi 
zione per il grande schermo 
della pièce di successo dal titolo 
«Le souper». Ingresso, in questo 
caso, a 10milalire. [d.ca.l 

Terre 

«BOLERO» BARBERA DOC IN BARRIQUE 
«CAPRICE» CHARDONNAY IN BARRIQUE 
«ARMONIE» GRIGNOLINO DOC 
«COSTA VEIA» BARBERA DOC 

CANTINA SOCIALE DI VITICOLTORI 
La tua cantina di fiducia - Via Mazzucco 2 - Vignale Monf.to - Tel, (0142) 933.015 - 933.393 - Agente di Zona (0141) 593.123 

I NOSTRI VINI SELEZIONATI 

«CHARMANT» CHARDONNAY BIANCO 
«BRICCO SOLE» CORTESE BIANCO 
«SPUMANTI» CORTESE BRUT 

IL VINO CULTURA E TRADIZIONE 

di Vignale 
‘VENDITA AL MINUTO. CONSEGNA A DOMICILIO 

ORARIO: GIORNI FERIALI 8-12; 14-18 
DOMENICA E FESTIVI 9-12 

CHIUSO IL LUNEDI' 
BRACHETTO DOLCE - ROSE' BRUT 

VIGNALE MONFERRATO 
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Rivive con la Pro loco la tradizionale usanza pasquale 
CLUB E ASSOCIAZIONI | ccuodiC.F.Conì 

® © #____ji__,_—_—___-ì 
“sum Beethoven 2 ® 
um________ di Rank, con C. Groclin, Bi Hunt, N. Tori (una 199) — 

Corsi di musica Tot 594.147 Non c'è paco per cane Beethoven: innamorata della dol ri 2025/2290 5 Mo] mola n fog, ma sro quo quod 
La Siem, società per l'educazione 

er «cantar le Uova» Spree metile o stori seni paid spa cr ica ce p praga ie a Sc en Merenda 
za parte del laboratorio iniziatosi per dl ‘Nice, porta ll caso in tribunale per ottonera giustizia e 

a febbraio, mentre si sta organiz- l'educazione combattere | pregiudizi contro | gay..N. V..1h.59_ Dramen. 
zado il seminario «Profumo di musicale Sister Act ll ® 
rock» dedicato all'insegnamento ‘ii dii i Duk, con W: Golberg.K Mjmy M. Sms 59) 
nella scuola media con la musica — La cantante Doloris tomna nei panni della suora per aiuta» nale lil ca mea Siete ee ate 
‘Piero Bussa (213.749). zio. La mostra rimarrà aperta fi- por rodimere degli sidenti pesi? N.V 1h 50° Come. 
si no al 29 aprile. DellaMorte DeliAmore ® verano mus Core bor E 
Trekking a cavallo a “iii Blanca cito tt: 

Film d'autore sor ROMA U e pani Tosti gini ma Dalomanzo don NV, hO" More 
Tannzioo Di: | prsegue la rassegna (di lm | Sala Pastrone _ Schindler's List ® Stones fra ‘Aramen. | d'autore organizzata dal circolo FERIE OL a Mea Fidi 

iniziativa è della scuola di | «Fuoricampo» al cinema Rite. Il SI) at sic oe no cho coca frehing a cavallo «ilverado» di | 12apriealle 21,30 sarà proietta bop dl camere 6 Gas Ge 1100 prigioni sere Dal 
Tonengo (coscine Ottini 10, tel. | to «Come l'acqua per ' rioccola- Eco i Konesy RLSI18 "rm 
906.16)). La cavalcata partirà aì | toy, dal romanzo di Laura Esqui: 
mattino è durerà circa 6 ore. Quo- | vol Ingressi 9 mila lire. 
ta di partecipazione: 90 mila lire, cavallo 6 assistenza compresi. 
armonia Serata pro-Bosnia 

119 aprile il Gum (Gruppo astrotili ‘Mediazione monferrin), in collaborazione con 
Domani, domenica è lunedì il | salesiani Carita di Asti organi: centro di armonia «Cascina Val: | za une serata di solidarietà e Colle 
gomio» di Moncucco (frazione | Don Bosco per siutare i bambini fiivalta ospiterà un seminario | della Bosnia. i programma preve. 
sulla meditazione ela psicosinto. | deal 1 la prfezione di ieposi 

RIPOSO 

AGLIANO, Anche quest'anno il 
nutrito gruppo dei cantori pa- 
squali ha portato il «Cantè 
J'euv» in tutte le frazioni del 
paese, concludendo la festosa 
«maratona» mercoledì sera per 
le vie del centro storico. Oltre 
Suaranta persone si sono ag: 

tre moschettieri 
8 Hark con. Soon K Sumo, CO Dmet ea i giovano D Atagnan vuole voir un moschotte- 0, ma solo tre spadaceni Sono rimasi ogioi giro manto un 
Peri carina orde una congiura. N.V.IhSI" RW. 

sato all'iniziativa della Pro si condotto da Isabella Popani. | tive della volta celeste. Si 
pregato, alii va, dll, TO | Masa cantori giano duran lese dditl Ca e Por informazioni telefonare allo | guirà sul piazzale de colle dove ci 
no abita, Un tempo erano ig: 011/987.49,17. Saranno telescopi messi a dispo- | Lux li silenzio del prosciutti 
vani a salutare l'arrivo della sizione dai soci Tot een Cr: 2090. lE Gn con Zi Pal in 89 — Pa: della primavera an- | loco Gianfranco Truffa - è lo | rinetto, tromba e bassotuba. ARTEEMUSE Parodia Gel fim genere «horror-thriler«: protagonista, un dando inglro per cuscino a can. | stesso di sempre © l gmto ri. | Terminata la kormesso Pa- | Mostra sull'Egitto GiarpiNo VA |ffssorocon geni FO sto cc i aes co lo or 
tare «Demi j'eùv, demi j'euv de | sponde bene all'iniziativa. Con | squale, la Pro loco sta già pen- ‘Cucina naturale 22 dito Animal inchuso i arca. NV. ih.28 Comleo 
la galina biancas, otteriendo in | il danaro raccolto patremo pro- | sando ‘alla prossima festa, la | Venerdì 8 aprile alle 18, serà Soclal Schindler's List ® cambio piccole somme di dana» | porre anche quest'anno una | «Sagra del salamino», il 10 apri- | inaugurata, al battistero di San | Mercoledì 6 aprile dallo. 18 alle | ret ro1.se iS Spicberg. con L Noeson, B. Mingalex A. lonnes ro © soprattutto sostanziose | picola stagione di concert di | le Secondo gli organizzatori, la | Pito, la mostra «Antico Egitto, | 21 ci erà una lezione di cucina | 01:27 Usa 69) — La era sin di un industat desco che meronde a base di pane, salame | musica classica», Il gruppo del | festa enogastronomica farà da | vita e cultura nella valle del Ni- | naturale al «Giardino della vita» | Ur 6000000 ist 0 sano do cam a 908 glo 1100 prg Dai lbro di Kensaly N. V.9h 18°. Drammatico a vin Ma il tempo passa e ora | «Cantè j'euv», oltre che dalle pra ‘generale per il ritorno, In'corso/Alfieri 12, Daniela:Pu: | bri DallbrodiKanauly,N.V.&n:19" _ Drammatico 

‘cantori, spunta anche | voci è arrichito da sei musicisti: ‘anno prossimo, della «Festa (a iese preparerà, atti per la pri- | Verdi I rapporto Pelican ® 
‘qualche capello blanco. Walter Bazzolo alla isarmoni- | dell'ospitalità», che animò le | sc, dalla Soprintendenza ma colazione, che saranno poi | tu 701.450 ‘di ALL. Parula, cond oborta, D Washing, S. Shepard 

Lo spirito che ci ha animato | ca, Paclo Caredi alle percus- | primavere aglinesi negli museo egizio di Torino e dall'As- | consumati dagli iscritti. Per ade- | Or:ap.20 (Usa 199) De giudici da Cone Supra vengono se: 
- spiega il presidente della Pro | sionie.itre fratelli Riccio, a cla- ti sociazione amici del museo egi- | sioni telefonare al 556.891 Lio 8000/7000 aston a siena i egg scor un corgia ® 

"SAN DAMIANO 
Cristallo ‘RIPOSO 

di ; totors ia 
GIORNO & NOTTE Per3serea Bazzana |Oggil'inaugurazione | Proroga al 15 aprile = 

SN DAMIANO sull stimare, prevedo questa A Mombaruzzo In Provincia Le iscrizioni es 
“FiussoralPi Scitimana uno. shttamento È È Roo arronico pa | sere Stasera cale rear | WMO commedia le opere d’arte |alfestivalcanoro |: 

‘Stasera al pub «Il portico», sulla 10uso, mentre si lerà do- beneficenza is et e strada provinciale da Sab Dar | mani con l'orchestra di comiio | EI degli allievi Utea | della Val Bormida | spiendor 
ai a Canale, | suonerà il Gencameria; ‘epmienica lnsa Tel 971.657 ‘RIPOSO Cornpioesa rock ePtustoy muco. | sera cut li compiono [ering Hi iuiesozazo 
tre domani ci saranno i «Kon- | Pong», liscio e Anni 60/8 ‘70. ’ | MOMBARUZZO. Il teatro par- | ASTI. Ceramica, cesello e di- | BUBBIO. «Rinascerà» è il festi- | 2220. Lire 700016000 
fusione. Ingresso libero. rocchiale della frazione Bazza- | pinti a olio saranno in mostra | val della canzone della valle 

ee nei ne | DERE Snai ne retina [cuieDETELO A_LA STAMPA Gi, Folk iardese ala Dirsia ce PallOmIA | itto Giuanin, american’ ed | zate dall'Università della Terza | garoli, Lo terza edizione, orga. || CH. FVETELO A_LA STAMPA =: 
Stasera dalle 23 alla discoteca | Mungardin», interpretato dal | Età. Saranno esposte migliori | nizzata dal giornao «Vallo Bor. || [[_{ pIA41DICED) ut ib comu puuoman 1466019 

Stasera dalle 22 alla birreria «ll | Omnia a Mombello Monferra- | gruppo amatoriale «Piccola | opete degli iscritti (nell’anno | mide Pulita», è dedicata a grup- | | !P_Al ‘Lu tenatuci sir piave told 
Maltese» di Cosinasco musica | io (a_ pochi chllomanti, da | Csbfagnia ami el tro | 1583/94 ono etti 164 ori | pi singoli con canzoni &de 0 || i) -cOME AMI pOCIMBMvcraizccare MIDA 
folk irlandese con il complesso | Moncalvo) si esibirà il com- | spettacolo, sutesto del comme- | si sono appena conclusi e ri- | inedite, da presentare con basè asemi,paspro pbcaoi imivintio — _ PoSstde 

ligure «Birkin tree» considerato | plesso veneziano «200 Zabum- | diografo piemontese Belmondo, | prenderanno in’ ottobre). La 
tra i migliori interpreti del ge- | ba», considerato l'alternativa | è una storia classica in cui si | prima esposizione, per la sezio- | state prorogate fino al 15 apri- 

1660921 

riore, Ingresso libero, ai «Pitura freska»: il loro ro- | mescolano equivoci e colpi di | ne «cesellatura © sbalzo» sarà | le: gli organizzatori intendono TO) 
5a opere iliie al nor pe ii io) mpg de pon superare numero di concor: DALLA NOTTE DEGLI OSCAR TORNA 

MoNCALI l'afrofunky. «vissero felici e contenti». ino al 7 aprile. renti della passata edizione: 56 
Prenotazioni m în In scena Roberto Vioi rà con i dipinti ad olio (dall'è | cantanti con 36 brani. recto pe tot Cal im ae Seo oi n | Gini iiniatcte ea | canti ensebrni a, || WHOOPI GOLDBERG 
‘Aperte le prenotazioni per il re- leo al circolo «Al Pinos | Maura Balbo, Gianluca Giaco- | 17, resterà aperta fino al 14) e | una giuria tecnica e da una di 
ct di Orbrtt Colli «Donne | 3 "i | [d&z0, Gianfranco, Bess, S- | infine decorazione su ceramica, | spettri, La carovana dl F- PIU’ SCATENATA CHE MAI IN UNA in amore», previsto al Gomana: | Proseguono le proiezioni di fim | vana. Viotti, Claudio Barberis, ‘al 21 aprile. 1 corsì di di | stival sì sposterà per le semifi- 
lo di Moncalvo per 18 aprile. | in video nella sala del «Pul- | Donatella Agatiello © Franco scipline ariich, umor | nali var pass della val Bor: || NUOVA DIVERTENTISSIMA COMMEDIA 
Dina 25 mila lire platea, 20 | mann perdutox al circolo «Al | Bosco. La regia è curata dagli | chiuso, sono tra quelli che ri- | mida 6 CA a Gorze; 
mila secondi posti; tel. 917.505. | Pino» in via Natta 49. Stasera è | attori e come assistente di sce- iotono maggior successo: | per la finalissima del 3 luglio. 

in programma «Un angelo alla | na ha collaborato Marisa Batti- | s'impara tecnica di esecuzione, | L'allestimento dello serate è af- CINEMA 
vicuiano mia tavola» di Jano Campion, | tot, Gli spettacolis'iniziran, | Interpretazione: dela matt. | fidato al gruppo, «Bollicine 
Una Pasqua a fiîmo di liscio | Domani concerto del «Trio de o 21 e il biglietto cos uso dei diversi materiali. Le | band» a cui si può telefonare 

Janeiro»: Carla Rota, Pimmo | mila liro (3 tile pei babi opere saranno visitabili. nei | per avere maggiori informazio- 
1l programma del Symbol il | Robba e Alberto Paone con mu- | Il ricavato sarà devoluto in be- | giorni feriali dalle 16alle 19, fe- | ni (0144/83.506, ore serali). 
«Tempio del liscio» a Vigliano, | sica sudamericana. neficenza. le. ce.) | stivi 10-12e 16-19. (mit) fece 
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” 11 9196 dei possessori Transit riacquisterebbe Transit. E'il 
N.1 dato emerso da un'inchiesta di Tuttotrasporti, uri risultato 

che premia la grande esperienza Transit nel trasporto merci e che.è 
stato confermato dal record di vendite in Europa anche per il 1993. 
Per motori. Motori progettati espressamente per i commerciali. 2.5 
Diesel Iniezione Diretta da 80 CV (coppia max 168 Nm a 2500 giri) 
€ 2.5 Turbo compresso da 100 CV (coppia max 224 Nm a 2100 gir) 
Per robustezza e affidabilità. Solo 4.4 ore di manutenzione 
l'anno, in uno dei 1700 Punti di Assistenza Ford in Italia. E con il 
Super Pacchetto Assistenza si può godere della garanzia fino a 3 
anni 0 100.000 km con tanti vantaggi in più, come Pronto Ford 24 
ore su 24, Assistenza Mobile, Traino gratuito, Veicolo in sostituzione. 

Per portata. Ai vertici della categoria (fino a 19 quintali). Vano di 

" 3000 ©“ 
AZIENDE ASTIGIANE 
ARTIGIANI * COMMERCIANTI * IMPRENDITORI 

hanno scelto il N. È in Europa 

"FORD TRANSIT” 

carico da 6a 10.3 m' di volume, 1376mm di distanza tra i passa- 
ruota a testa piatta: La versione tetto alto (1.87m di altezza interna) 
consente di stare comodamente in piedi per accedere alle merci 
Per versatilità. Più dì 200 versioni. Dai furgoni. ai promiscui e ai 
bus, dagli autocarri agli chassis cabinati all'occorrenza. anche con 
doppia ruota. 
Per confort. Corniodità e sicurezza in cabina con tre ampi sedili anti- 
‘scivolamento e cinture di sicurezza con bloccaggio inerziale. Visibilità 

ottimale grdzie anche agli specchi retrovisori anti-imbrattamento. Nel 
vano di carico, doppie porte posteriori a Îio tetto con blocchi di sicurez- 
za a $0° e 180*. Su strada, sospensioni anteriori indipendenti, ridotto 

‘diametro dì sterzata e manovre più facili e precise con il servosterzo. 

CONCESSIONARIA 

PER ASTI E PROVINCIA 

VENDITA: ASTI - Viale alla Vittoria, 39 - Tel. 0141/53.83.50 - ASTI - Corso Torino, 152 - Tel. 0141/21.82.97 
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Bocce, dopo la débàcle a Montecarlo in Coppa si prepara alla sfida di $. Damiano 

Tubosider punta allo spareggio 
Allievi: due coppie astigiane agli Italiani 
SAN DAMIANO. La Tubosider revolmente, ma Lotto (affian- 
ha preso una sbandata a Mon- cato da Rossello e Zucchetto) è 
tecarlo. Nell'andata delle semi. riuscito a colpire tre pallini sal- 
finali dell'importante torneo vezza con l'ultima boccia che 
hoccistico, la squadra astigiana gli restava ed ha tenuto sempre 
ha peccato di presunzione. Ri- in mano le redini della sfida. A 

tenendo l'avversario, i monega- coppie facile successo di Gija- 
schi del Club Bouliste du Ro- schino-Graneglia contro Sevi 
cher, un rivale debole al punto Ja-Holland (13-0) e poi pareggio 
talo da consentire una passeg- anche nei tiri tecnici; Un Gua- 
giata, del tipo di quella che era ‘chino in farma strepitosa (nel- 
risultata la trasferta di Lubia- la partita a coppie ha real 
na, il ds della Tubosider Jimmy 6 carreaux) ha svuto ragi 
De Simone ha addirittura con- Rolland: 52-31, mentre il gio- 
cesso a Losano, il giocatore di vane Rossello ha piegato la re- 
maggior classe della compagine sistenza di Andreoli (41-23). 
che aveva dei problemi fami- Dal canto suo la Chiavarese 

gliari, di rimanere a casa. Infor- ha già messo un'ipoteca sulla 
marioni avute da chi aveva in- finale, battendo i croati per 14- 
contrato l'anno scorso i mone- ‘4, Frattanto nel prossimo Week 
fgaschi sono ricultate poco at- ond pasquale, ci sarà un gemel- 
tendibili, in più un giocatore laggio Tubosider-Chiavarese 
del Baden Baden oriundo italia- nel torneo di Nizza dove gio- 

no che ha affrontato la settima- cherà una quadretta con 
na precedente il club di Lotto e scalla-Losano-Andreoli-Suini 
Rossello, ha rincarato la dose. ‘Allievi. Nella prima selezi 

Così gli astigiani si sono recati a ne a coppie per i campionati 
Monaco convinti di vinoere a italiani, disputato alla Cde di 
mani basse. È come accade in i sono qualificate due 
questi casì si sono trovati di formazioni della società arga- 
fronte ad una realtà ben diver- nizzatrice: Scassa-Olivetti se- 

sa. Le condizioni atmosferiche condi alle spalle di Panero- 
® di ambiente erano particolari: Mandola (Forti Sani Fossano) e 
il bocciodromo du Rocher pre- terzi Andreoli Junior-Comba, 
senta un fondo molto pesante, Nella gara a terne di B svoltasi 
sul quale è molto difficile anda: alla Sis Torino terzo posto del 
re a punto per chi non vi è abi. Dopolavoro Ferroviario: Asti 
tuato, e soprattutto, trattando: (Capra-Stracco-Cibrario) _ alle 
si di un impianto coperto per spalle della Sis e del Grigna- 
modo di dire, in quanto esposto sco. 
all'aria lateralmente, è soggetto 

freddo. Si aggiunga a ciò il fatto 
che i monegaschi, nell'occasio- 

jono superati, ottenendo 
la miglior prestazione in asso- 
tuto. 

Gosì lo Tubosider se è tomata 
a casa con un passivo (6-12) che 
non s'aspettava e che rischia di 
compromettere la qualificazio- 
‘ne. «To sono pessimista - dichi 
ra De Simone, forse per un sen- 
‘so di colpa, dovuto soltanto al- 
l'inesperienza internazionale - 
penso che sarà difficile rove- 
Sciare la situazione, Noi rite- 
‘niamo invece che Ja Tubosider 
deve puntare sull'incontro di 

annullare lo svantaggio; se gio- 
Cher con il massimo della de. terminazione, non concedendo Miei respiro all'avversario, la Tubosider può farcela. Intanto sarebbe già augurabile riuscire ad invertire i risultato dell'an- data © sperare poi nello sparog: 
gi. SÌ tratterebbe in questo £0 di disputare una prova di ti 0 tacnico regolamentare (22 Bocciste ciascuno) sd in caso di ‘ulteriore parità un tiro tecnico Con 11 bocciata a testa. ‘Con a presenza in squadra di Losano l cul apporto è sempre all'altezza, £ con l'impegno di 

miano dove i monegaschi non 
hanno mai giocato-Il risultato 
potrebbe essere positivo. In fin 
dei conti ci sono due settimane 
a disposizione e c'è tempo addi- 
rittura per allenarsi, cosa non 
molto consueta nelle bocce. Per. 
una volta tanto bisognerebbe 
pensarci. E' stato il giovane francese 
Lotto il protagonista a Monte- 
carlo, Da solo praticamente ha 
risolto la partita a terne, vinta 
10-9 contro la formazione di 
Ruscalla-Avetta-Andreoli. Sia 
il primo che il terzo della for- 
‘mazione astigiana hanno gioca- 

a persistenti folate di vento | ritorno (il 9 aprile) sperando di | tutti gli altri giocatori, a S. Da- | to bene e Avetta si è difeso ono- Giovanni Capponi 

Volley B1, duello con Torino 

Piano Voluntas 
per promozione 
ASTI. E' guerra a distanza nella 
pallavolo piemontese tra Tori- 
no e Asti, prima e seconda in 
classifica del campionato di BI. 

Quattro punti dividono il Cus 
di Ippoliti (a quota 46) dalla Vo- 
luntas di Fornari a 6 partite dal 
termine: la grande sfida tra le 
due formazioni più forti è il 24 
aprile, al palazzetto dello sport, 
di via Gerbi alle 17,30, All'an- 
data si erano imposti i torinosi 
che, grazie ai due punti conqui- 
stati al Ruffini, avevano allun- 
gaio il passo verso il vertice 
ella classifica. 
La situazione potrebbe ribal- 

tarsi adesso: gli astigiani stan- 
no attraversando un momento 
di ottima forma, mentre i tori- 
nesi faticano a vincere. Lo ha 
dichiarato Marco Pistolesi, di- 
rigente del Cus: «Sì, temiamo la 
Voluntas. Stanno giocando me- 
glio. Sarò difficile vincere ad 
Asti. 

Il Cus Torino, assorbito dal 
Lecce Pen, lo sponsor, si è trà- 
sformato in società. Tra i di 
genti c'è anche Piero Rebau: dengo, ex palleggiatore delle 
Robe di Kappa, della Santal e 
della nazionale: «Torino è 
pronta per la serie A2. Lo spon- sor ci aiuta, c'è il palazzetto per 
la massima serie. Ma aspettia- 
mo le ultime giornate». 

Tra gli impegni che il Lecce 
Pen deve ancora affrontare c'è 
‘anche la trasferta ad Alba, il se- 
stetto allenato dall'ex tecnico 
della Voluntas, Flavio Gulinelli, 
alle prese con i problemi di re 
trocessione. Il Torino, insom- 

ma, conti alla mano, potrebbe 
cadere ad Asti e, forso, in tra- 
sferta contro il Codigoro, Ad AL- 
ba, vista la situazione della 
squadra, è quasi impossibile 
erdere: il sestetto di Gulinelli 
infatti, allo sbando. 
La Voluntas ha un calendario 

più facile, nel girone di ritorno, 
perché ha molte partite in casa 
dopo una settimana di pausa 
per le vacanze pasquali, il se- 
stetto allenato da Fabrizio For- 
‘nari dovrà affrontare la trasfer- 
ta a Cessalto, ultima in classi 
ca. Poi ospiterà il Bergamo, già 
sconfitto all'andata, ed il Tori 

digoro; il 7 maggio arriverà il 
Bassano ed il 14 maggio, nel- 
l'ultime di calendario, gli asti- 
giani andranno a La Spezia, fa- 
alino di coda. 

Il tecnico Fabrizio Fornari 
commenta: «Stiamo lavorando 
bene. Una settimana di riposo è 
positiva, prima del rush che de- 
cidorà chi salirà in A2. Intanto, 
aspettiamo notizie dalla Lega: 
pare che la A2 venga divisa in 
ue gironi. E, se questo dovi 
accadere, abbiamo ancora pos- 
sibilità di salire». 

Fabrizio Fornari, în questi 
anni, ha formato dei giovani: in 
prima squadra hanno già fatto 
l loro ingresso Carmelo Costa, 
Edorardo Rabezzana e Dario 
Visconti. La Voluntas del futu- 
10 è già pronta, ed il gruppo dei 
ragazzi che riceveranno l'ere- 
dità di Glinac e compagni scal- 
pita in panchina. ‘Ur.s.s. 

cicuismo 

Si sta completando l’organizzazione della corsa del 1° maggio riservata ai dilettanti 

Nuovo traguardo per gli eredi di Bugno 
La «Coppa Città di Asti» si concluderà in corso Alfieri 
ASTI. E' in dirittura d'arrivo 
l'onganizzazione della 60° edi 
zione della Coppa «Città di 
‘Asti»-5 Memorial «Davide Si- 
bona», prevista per domenica 
1° maggio. La gara è riservato a 

dilettanti di 1° e 2° serie. Lo 
sforzo organizzativo del Grup- 
po sportivo Edileren Jolly Gal 
lery One-Gruppo amici del ci 
clismo, astigiano «Giovanni 
Gerbi», presieduto dal dinami- 

L'ALBO D'ORO bea 

La prima edizione nel ’27 
Ecco l'albo d'oro della «Coppa Città di Asti». La prima edizione si è 
disputata 67 anni 

1927 Ralla, 1928 Bertolazzi, 1929 Graglia, 1930 Bertolazzi, 1931 
© 1932 Graglia, 1933 Servadei, 1934 Oggero, 1935 Polassa, 1936 
‘Agnesina, 1537 Amisano, 1938 Torchio, 1999 Gentis. 1940 Destefa- 
nis, 1943 Zanotti, 1946 Mollo, 1947 Giorno, 1948 Pettinati, 1949 ll passaggio dei corridori sull salt di Celle, nelle one '93, Nella foto an. l'ultimo vincitore, Francesco Secchiari 

co Luciano Cerrato e con Sergio 
Scuvero nelle vesti di segreta- 
rio-factotum, sta creando un 
rinnovato interesse intorno alla 
corsa. 

La manifestazione, una delle 
più vecchie del Piemonte e che 
unta ad essere inserita nel ca- 
lendario internazionale, si av- 
vale, quest'anno (grazie al coin- 
volgimento dei giornalisti Bep- 
pe Conti © Cesare Castellotti), 
del patrocinio di «Tuttosporta e 
della presenza delle telecamere 
della sede regionale di Rai 3. 

Molte le sponsorizzazioni di 
prestigio che garantiscono la 
presenza delle più forti squadre 
di dilottanti del Nord e Centm 
Italia e un'organizzazione all'al- 

Giorno, 1950 Pettinati, 1951 Vignono, 1952 Favero, 1953 Chiarlone, 
1954 Cassano, 1955 Minetto, 1956 Cacherano, 1958 Martini, 1959 
Ginocchio, 1950 Giorza, 1961 Dondoglio, 1962 Carminati, 1989 Ot- 
taviani, 1964 Rossi, 1965 Cravero, 1966 Bonetto, 1967 Scopel, 1959 
Ferdusi, 1969 Camisani, 1970 Giroli, 1971 Fusar, 1972 Giroli, 1973 

1974 Masi, 1976 Rudino, 1978 Barbero, 1979 Cosetta. 
1980 Giofirè, 1981 Di Martino, 1982 Burgo, 1983 Morandi, 1984 
Buffa, 1985 Beduz, 1985 Marini, 1987 Colnaghi, 1990 Tartaggia, 

‘Grosso, 1992 Palumbo, Quasto Îl risultato della 59? e ultima 
ine che si è corsa nel 1993, 1° Secchiari, 2° Dente, 39 Tartag- 

gia, 4° Banti, 50 Pellegrini lca.Li 

Viris di Vigevano, la Mobili Ca- 
saccia, il Velo Club Nus Fenis. E° 
inoltre attesa la conferma della 
Sc Amore Vita, della Carrera 
Tassoni e della Cesano di La 
Spezia. 

‘La corsa, dopo anni di emargi- 
nazione in periferia, torna ad 
avere una sede degna della sua 
storia e a coinvolgere il centro 
cittadino. La partenza verrà, in- 
fatti, data da piazza Alfieri © 
T'arrivo è previsto in corso Alfie- 
ri, tra piazza S. Meria Nuova © 

zio per la tutela dell'Asti Spu- 
mante, l'Ina Assitalia, la Mono- 
servizio Bibo Spa, la Giostyle. 

"Tra le squadre d*tantistiche 
che hanno garantito la loro pre- 
senza il Gs Brescialat, il Gs Do- 

mus Cuoril, il Gs Brunero Boeris 
Bongioanni, il Team Polti, l'Ueg 
Langhe, il Veloce Club Tortonese | vicolo Valbrenta. i corridori, do- 
Serse Coppi, la Cervaschese, il | po aver attraversato la città su 
Gs Ecoclear, la Ss Coalca Sassi | corso Alfieri, piazza 1° Maggio, 
Katoxyn, il Gs Michelin, il Gsc | corso P, Chiesa, corso G. Ferra- 

tezza del prestigio della gara. 
Hanno assicurato il loro contri 
buto finanziario, tra gli altri, 
stituto bancario S. Paolo di To 

ris, corso L. Einaudi, corso Savo- 
‘no, corso Venezia, corso Alba, si 
dirigeranno verso Variglie, loc, 
Bossole di Revigliasco, Antigna- 
no, per poi immettersi su un cir- 
quito da ripetersi 7 volte e che 
interessa San Martino Alfieri, 
‘Rondò di San Damiano, bivio per 
Pratomorone, bivio per Pianetti, 
Capris di Vaglierano, Celle Eno: 
mondo, Infine la carovana rien- 
trerà in Asti da Antignano, Vari- 
glie, corso Alba, corso Venezia, corso Savona, ‘corso Einaudi, 

perso- 
ito noto negli ambi 

ti ciclistici, vera banca deti di 
conoscenze relative a corse € 
corridori. Il fotofinish all'arrivo 
è curato da Foto Soncini, radio- 
corsa è assicurata da Nuova Ra- 
diosport di Meda, mentre il cam- 

ruote è garantito da Cieli 
Priori di Cremon 

La manifestazione (si avvale 
anche del patrocinio del Comune 
od è inserita nel «Maggio Sport») 
verrà presentato. venerdì 15 

corso G. Ferraris, corso Genova, | aprile nei locali del DIF'in via del 
piazza 1° Maggio, corso Alfieri | Milino 
per un totale di 155 chilometri. | — Speaker ufficiale della gara è Carlo Lisa 

caLcio 
SPORT FLASH 

caALcio 
L'Asti stasera in amichevole con il Volpiano 

Prima categoria, la squadra di Rota è staccata di tre lunghezze dalla capolista alessandrina Castellazzo 

Il Rocchetta rincorre il primato perduto 
Stasera alle 20 l'Asti affronta in una gara amichevole sul campo di 
‘va Fregoli il Volpiano, attuale cepolista del girone B del campio- 
nato di Promazione. L'ingresso è libero. tea] 
caLcio 
Due t*ni di squalifica per Mogliotti e Roberto 
©igiudlice sportivo Gaspare Ingrasa ha squalificato per duc turi 
nol ‘campionato di Terza categoria Marco Mogliotti del Cerro Ta- 
naro e Andrea Roberto deî Ceset Emerson. Dovranno stare invece 

‘ROCCHETTA. Fermi i campi 
nati minori, che domenica 
serveranno un turno di riposo 
per le festività pasquali, le vi 
rie squadre avranno così il tem- 
po di «affilare» le armi in vista 

conìl San Giuliano. 
E' invece matematicamente 

retrocesso in Seconda lo Ju- 
‘nior Asti, che abbandona la ca- 
tegoria dopo appena un anno di 
permanenza e con una sfilza di 

fermi per una giornata Livio Baldessin del Motta e Luca Callegari | del volatone finale. record negativi. 1 viola infatti 
del Baldichieri. le. Nel torneo di Prima categoria | non hanno mai vinto ed hanno 

mancano tre giornate al termi- | conquistato sinora appena due 
TAMBURELLO ne. La situazione in vetta del gi- | pareggi. Passivo record rone H non è ancora ben defini- 

ta: il Castellazzo, che è al co- 
mando, ha tre punti di vantag. 
io sul Rocchetta Tanaro e suì 
jan Giuliano, Potenzialmente 

dunque i tanarini sono ancora 
in corsa peril primato, anche se 
dovranno sperare in un cedi- 
mento della capolista e non so- 
no previsti scontri diretti tra le 
prime, Purtroppo è uscito fuori 
anzitempo del giro-promozione 
il Costigliole, intruppato a 
quota 25 punti, a cinque Jun- 
‘gozzo dal Castellazzo. La com- 
pagine guidata da Loffredo ha 
pagato care le due sconfitte 
consecutive con l'Arquatese e 

por ciò che concerne la diffe: 
renza-reti, avendo realizzato 
sotte gol, contro i 57 subiti. 

Nel girone B, in cui vi sono 
ancora cinque partite da gioca 
re perché questo re a Soia tte 
mazioni, la Moncalvese è qua- 
si tagliata fuori dal discorso 
‘promozione, essendo distanzia- 
ta di cinque punti dal duo di te- 

sta Caresanese e La Cervo. Gli 
aleramici sono stati protagoni- 
sti però di una eccellente se- 
conda fase, che ha compensato 
unavvio a corrente alternate. 

Enzo Armando 

ISOLA. Il protagonista assoluto 
del campionato di Seconda ca- 
tegoria, girane N, è l'Isola, che 
ha chiuso il tomeo prima della 
sosta in testa alla graduatoria, 
con tre punti di vantaggio sul 
Favari, i suo più immediato in- 
seguitore. 

Gli isolani, che domenica 
hanno superato il Napoli Club 
per 3-1, guidano la classifica 
sin dalla prima giornata e sono 
l'unica formazione ancora im- 
battuta. Miglior attacco del 
raggruppamento con quarante- 
nove reti, ha anche una difesa 
molta solida, la quale con appe- 
na venti gol subiti è seconda 

Un incontro degli arbitri astigiani 
Gli arbitri astigiani di tamburello hanno partecipato al raduno na- 
zionale a Pilzone d'Iseo. La rappresentativa guidata da Giuseppe 
Sclip, era composta da Gualtiero Fabian, Angelo Gazzetta, Rocco 
Curcio, Giuseppe Demaria, Giovanni Boltri, Filippo Carlevaro, An- 
gelo Gozzellino, Claudio Fantino, Vittorio Mussa, Albino Bosco, 
Salvatore Dlla Rocca, Mario Canpellino, Flavio Rosso, Adriano 
Borgnino, Romano Ghiglione, Bussolino, Tirone, Ibru.m.] 
MOTORI 
Raduno di moto storiche a Migliandolo 
Cinquanta appassionati dello dus ruote storiche parteciperanno 
lunedì alla «Passeggiata per le colline del Grignolino». Organizza il 
collezionista Delmo Gamba. Ritrovo a Migliandolo alle 10,30. Il 
corteo proseguirà per Portacomaro con aperitivo alla Bottega del 
Grignolino, Poi il ritorno a Migliandolo con spaghettata. {dcot.] 

E lo Junior Asti è già retrocesso con 3 giornate d'anticipo 

L'Isola ancora imbattuto 
nel torneo di Seconda 

dietro al solo Salsasio. 1 torinesi 
ne hanno incassati invece quin 

Formazione dall'assetto. so- 
cietario molto solido, Marcello 
Pescarmona è il presidente da 
vent'anni e Antonio Baccichet- 
toè l'allenatore da dieci, l'Isola 
non era assolutamente tra le fa- 
vorite della vigilia: tra le asti- 
ian si faceva infatti preferire 

dal Don Bosco; mentre i Salso- 
sio era la squadra più accredi- 
tata alla vittoria finale. 

Per gli isolani si tratterebbe 
di un traguardo storico, non es- 
‘sendo mai riusciti a centrare la 
promozione in Prima categoria. 

Dello Nosenzo, 16 reti consola 

ivo saranno le sfide con il 
io © il Favari: incontri 

che si disputeranno rispettiva- 
mentè alla ripresa del torneo e 
nell'ultima giornata di campio- 
nato. Il primo in casa, il secon- 
do in esterna, 

Il cannoniere della squadra è 
Delio Nosenzo, che è in testa 
anche alla classifica cannonieri 
con 16 realizzazioni. 

te.a] 



LA STAMPA VENERDI* 1 APRILE 1994 

ì 
7 
È 

; 

Classica — Elegance [Sport 
186 AS IS } È 5 

x bag li i ‘Arda “ti* c'è tra spendere e investire, molto probabilmente Mita ite Alba ol she Di 30) D 
sin | rr 

ARR EI spor e cerchi ‘Alzacristalli anteriori ARAN RAVE Re la vostra prossima auto sarà una Classe E. Berl- retto eroe osare - 
Ri (i ratto nere seine - o vota 

Contiziorebscin dist To 3 
Se Catalizzatore bonzioa/dieseì na 0. station wagon, benzina 0 diesel quattro val- "| cauzione benzinai! | Chiusura entrata rotori | Chur cenato “com a 

: Cimactezaiere stomaco le n: 
Cla cena it Orti dio _ | CSM np e fo vole nelle tre versioni Classica, Elegance o Sport, 

a Bi n x i di 
rire o er La nuova Classe E è stata pensata per appagare il. nsrt ta fica i ance Volant lv conto pl 3 ì Ù 
even Lia ” dico temperata esmna | eestrzo sportivo n È ud È ; î 

"inserti egno brano Toserti a legno zebrano. Vostro senso estetico così:come quello economico. 
si Pagina pstrioi stat dicaoetemperaer serà o a 
in stre | Str ps pot i eta posteriori È Ognuna delle:sue versioni è equipag= Î 

seno (rezza IVA ina e mess su rd) Ri i 

Lrmpon| 3 Loos] © Lesion] giata per darvi il massimo della sicurezza, È 



Wa Lia] 

BAECHLER ® BASQUIAT e BLECKNER e BROWN 
HALLEY © HARING e LONGO e MAPPLETHORNE 
McDERMOTT & McGOUGH e PRINCE e SALLE 

SCHARF e WARHOL 

CONTINUA FINO AL 25 APRILE 

il prisma 

CUNEO: GALLERIA D'ARTE IL PRISMA - VIA XX SETTEMBRE 41 - TEL. (0171) 634931 - 694931 

ORARIO: TUTTI 1 GIORNI, DOMENICA COMPRESA, DALLE ORE 10 ALLE ORE 12:30 —DALLE ORE 16 ALLE ORE 19,30 



Artisti 

BAECHLER ® BASQUIAT e BLECKNER e BROWN 
HALLEY e HARING ® LONGO e MAPPLETHORNE 
NOZIONI & McGOUGH e PRINCE ® SALLE 

SCHARF ® WARHOL 

‘CONTINUA FINO AL 25 APRILE 

IERI Bonis 

CUNEO: GALLERIA D'ARTE IL PRISMA - VIA XX SETTEMBRE 41 - TEL. (0171) 634931 - 694931 

ORARIO: TUTTI 1 GIORNI. DOMENICA COMPRESA, DALLE ORE 10 ALLE ORE 12.30 - DALLE ORE 16 ALLE QRE 19.30 
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Come muterebbe la distribuzione dei seggi in base al voto proporzionale per la Camera | Nuovo nome 

Acna cambia è ° «Rivoluzione» in Consiglio comunale svi 
E all'uninominale Lega Nord-Forza Italia al 45,5% resa 
CUNEO. Undici seggi alla Lega diventa «Organic Chemicals. 
Norde dieci a Forza Italia, crol- " ‘La trasformazione, aldilà della Serinimmzi vizi |[ COMUNE DI CUNEO AMMINISTRATIVE 1990 | PROIEZIONE SU DATI POLITICHE '94 ala 
Do Pe ppoare pe Ere 
nele che niascorebbe sulla beso LEGA NORD fi ‘e male) ofmai astorica», fa parte 
‘del voto proporzionale per la dell'accordo siglato a Roma il 5 E EA oi sogno pipa e Roma 
un'elaborazione resa nota ieri ‘governo e sindacati A pre pan 
rale del Comune - avrebbe la nimento delle prodi eni no 

ibertà, con 21 rappresen- l'utilizzo dell'inceneritore «re- 
su 40. sol» per lo smaltimento dei re- 

L'assegnazione delle poltro- lella lavorazione: Saranno 
ne è stata studiata ipotizzando queste produzioni a essere por- 
una «bagarre» per la carica di tate avanti dalla «Organic Che- 

‘primo ladino fra i quattro micals». La nuova società (se: 
candidati che si sono dati bat- pre del gruppo Enichem) gestirà 
taglia alla Camera (uninomina: ‘gli impianti di produzione e as- 
le) nel collegio del capoluo; Sorbirà parte dei dipendenti 
Ugo Sturlese (progressisti) della fabbrica di Cengio; 207 EA 

nuova azienda senza modifica- Sa 
La ditta dell'Alta Valle Bor- Hers 

saggio di impianti e personale a See pone 
stituire una tappa intermedia SI 
a qualche acquirente. n Vite ma NEO Srervversa 
storia, la fabbrica ligure ha ue deputati di Morozzo |. ALA LA OE 

mamitific E.F. Barbieri», nel 

Da un paese di 1800 abitanti | 15% pissò sla «ine società italiana prodotti esplodenti). In 
;, seguito divenne Acna Spa leader del Carroccio e del pds. | îe82i% «Sora sezione 

affini) e affiancò alla; produzio- 
ne di esplosivi quella di inter- 

MOROZZO. Hanno 39 anni e ‘medi per coloranti industriali. 
‘sono originari dello stesso pae- ‘All'inizio degli Anni ‘80 divenne 
‘50; Lui leader piemontese della ‘Acna Chimica Organica, deno- 
Lega Nord, lei punto di riferi- minazione mantenuta fino alla 
mento per le donne del pds di messa in liquidazione, decisa 
tutt'Italia. Domenico Comino è dagli azionisti nell'autunno Stato etto con la percento a 

dei consensi per il Polo della Li- Se l'Acna cambia nome, non Sd Del collegio vasale siete isa Tala 
‘di Cuneo; Livia Turco, capoli- ‘aziendale nei confronti del are- Sta nelle incostizione Vle. 46: L'incenaritore da tesina 
monte 2 nella proporzionale non viene più considerato dai 
‘coni voti del Pds (il 13,1 %). vertici Acna come un impianto 

Morozzo, paese a vocazione A di produzione, bensì strumento 
‘agricola con 1800 abitanti, cen- ‘per smaltire i reflui tossici che 
tro di un ideale triangolo tra vengono stoccati nei bacini del- 
Cuneo, Fossano e Mondovi, si | del Piemonte e (fatto nuovo) ha | lo stabilimento. 
conferma fucina di politici «di | partecipato a un dibattito nella | Sul ‘re-sol» le polemiche 

». Capostipite ideale è sti sua Morozzo dove il pds ha ot- | sembrano comunque destinate 
to Aldo Viglione, socialista, per | tenuto 123 vati (9,4 %) a continuare ancora a lungo. Il 
‘anni assessore, poi presidente Non c'è stato il confronto di- | fronte piemontese è schierato 
della Giunta e quindi del Consi- | retto con il coetaneo Domenico | compatto contro la realizzazio- 
glio della Regione. Comino, (eletto con 45 mila 203 | ne. dell'impianto, mentre (da 

Livia Turco è stata la prima | preferenze nel collegio che fa | partelligure il consigliere comu- mirercene al calcare in Fari: | po © Cano cl uatiodo Mo | Male ul'calro Mario Save, 
mento, Era l'87. Impegnata fin |-rozzo). Ma le preferenze della | esponente di gruppi ambienta- 
da studentessa nella” Fgci cu- | popolazione sono comunque | listi locati, ha dichiarato ieri di 
nese, da un anno faceva parte | andate alle Lega Nord che al | essere favorevole alla sua mos- 
della segreteria nazionale del | proporzionale ha ottenuto 374 | sa in funzione «a condizione 
Pci. Nel ‘92 venne riconferma- | voti (28,6%) confermandosi il | che l'inceneritore superi la va- 
ta. Questa volta si è candidata | primo partito del paese ito | lutazione dell'impatto ambien- 
tin casan, in urio del die collegi | fa Forsa Italia (2711). lr.s.] | tale» fe.oJ] 

Paolo Chiarenza (Alleanza na- 
zionale), Domenico Comino (Le- 
ga Nord-Forza Italia) e Pier- 

fiano ‘Peano (Patto: per l'Ita- 

ul base di risultati dello scfiio prsporelnaio ela 
- spiega Carlo Croce, dirigente 
dell'ufficio elettorale - ho pre- 
visto il ricorso al ballottaggio tra Comino (7601 petto | me. e o) 
pari al 43,56 per cento) e Peano tt | Divisi su Alba Provincia 
Tal dal AO di ore, —r———É—mcm———__—_—É_____mÉ__ysy ento stra I : 5 
Vero completamente esclusi da | COntrario l'industriale Miroglio 
Alleanza democratica». j A, Inner cbspusichiamo n | Zaroletti pronto a ridiscuterne 
tabella» at'ui‘tà' dei diversi si pa 

‘stemi elettorali e delle candida- 
ture - offrono un quadro credi- | ALBA. Che cosa pensano i | ni interessate attraverso un re- MOTAN Io Celia cu Cha | Asola Paso Moglia | Sermiora: ricatto Dame o 
si preannuncia entro un anno | Camera (Polo delle libertà) e | evidenza costi e vantaggi. Sono 
in tutti gli enti locali. Tomaso Zanoletti al Senato | peri! decentramento dei servizi 

‘Anche. il voto uninominale | (Patto perl'Italia) in merito alla | che credo sia possibile senza DEE Cesara La MO eta | ntpolta gola niro oto | Da cani 
chiarezza tra chi ha vinto e chi | cia Alba-Bra, uno degli argo- | Pi ‘Zanoletti Cava Lago Nord Force io: | Mot già denza nai ili atte 

lia staccano di 16 lunghezze il | tempi? Ho partecipato da sempre al co- 
Patto per l'Italia e di 20 punti Miroglio è contrario, ma per | mitato promotore perché rite- 
progressisti, con grande soddi- | decidere propone un referen- | nevo importante contribuire ad 
sfazione sia per il Carroccio sia | dum. Zanoletti è favorevole, ma | informare gli amministratori e 
‘per gli esponenti dei Club citta- | vuole ancora discuterne. i cittadini sulle possibilità date 
‘dini che fanno riferimento al L'industriale tessile, in viag- | dalle nuove leggi di avere una 
nuovo leader nazionale Silvio | gio ieri per Milano per un in- | Provincia diversa dal passato e 
Berlusconi. contro tra deputati eletti nelle | sul fatto che in futuro questi 

Per il momento non sono | file della Lega, ha detto: «Sono | enti avranno sicuramente più 
giunte richieste di dimissioni o | contrario ‘istituzione della | potere. Credo di aver fatto una 
di verifiche in Camune e nel- | nuova Provincia Alba-Bra, in | cosa positiva. Girando per il 
l'Amministrazione provinciale, | quanto fermamente contro | collegio ho raccolto alcune 
ma si attendono con interesse | l'aumento delle spese dello Sta- | preoccupazioni soprattutto nel 
le prossime sedute consiliari | tose nonrivolte a investimenti | Monregalese, dovute, in parte, 
per vedere se le coalizioni basa- | produttivi e al ridimensiona- | a una non corrette informazio- 
te sull'ex dc reggeranno all'urto | mento del debito pubblico. Pen- | ne sull'iniziativa. Mi sono im- Siro vasee coelolnane Rane 
‘A giugno, comunque, con la | tità come potrebbero essere | re dell'argomento e, per quanto 

consultazione europea - e il vo- | quelle della nuova provincia, | mi riguarda, a tener conto an- 
to comunale a Borgo San Dal- | vadano contro tale principio | che del loro parere, Sono con- 
‘mazzo, cittadina di 11 mila abi- | generale. Ma questo è il mio pa- | vinto che se il discorso verrà 
tanti - ci sarà un nuovo, signifi- | rere personale. Una decisione | approfondito e sarà fatto con RR A VERA CO Tosi, deve conio | Miao a ga e 
elettori cuneesi. {r..] | presa consultando le popolazio- | soluzione». Igf) 

[ILTEMPO IN PIEMONTE EVALLE D'AOSTA [LU dia] 
T Bambole e gioielli 

2 | oe teleiiva ANDORA: CASA D'EPOCA in fase di ristrutturazione, 
delle pulci immersa nel verde, a 4 km dal mare. Consegna fine ‘94. 

pu Vendesi appartamenti di varie metrature con posto auto e piscina. 

SEGGI 40 

Franco Miroglio e Tomaso Zanoleti 

MONDOVI'. Altro recupero di 
refurtiva al mercatino delle pul- 
ci. Maria Le'‘zia Ricchi, 35 an- 
ni, di Rivoli stava passeggiando 
tra le bancarelle sistemato in 
piazza Elloro; quando tra gli og- 
getti in vendita he notato del materiale che alcuni ‘giorni fa 
era sparito dal suo negozio di 

Jotti di artigianato artistico. 
Prima di intervenire la donna 
ha avvisato i carabinieri. In po- 
chi minuti è arrivata la pattu- 
lia del nucleo radiomobile che 
Ja cominciato la perquisizione. 

Sulla bancarella di Salvatore 
Mignolp, 45 anni, disoccupato 
di Vibo Valentia © residente a 
Torino. La donna ha trovato 
una ventina di bambole di ter- 

TEMPO PREVISTO PER OGGI. | LE TEMPERATURE racotta, sveglie, bigiotteria, 
Giolo nuvoloso, con locali precipita: | DI TERIA CUNEO-LEVALDIGI | ciondoli, fermacapelli, portasi- 
Zion; tendenza sì miglioramento | Max:17; min: 8; media:11 | A®Fette © orecchini, tulta merce 
dalla sorata. O s #11 | parita dal suo negozio di Rivoli 
TEMPERATURA. In diminuzione. | UNANNOFA con molti articoli che avevano 
VENTI. Modrati da Nord-Ovest. | Max:20; — min: 7: media:13 | ancora il cartellino del prezzo. È 
TENDENZA DEL TEMPO. Cielo Interrogato il commerciante ha | | N a E Pa 
parzialinento nuvéloso, con residui | TEMPERATURE IN PIEMONTE _ | detto di aver acquistato la mer- Per informazioni è visite in cantiere rivolgersi 

‘addensamenti; temperatura in dimi- | Torino 19,5; Asti 16; Alessandria | ce da un amico a Porta Palazzo, Imm. Cristina - Via Doria 10- Andora - 0182/88731 / Agenzia Il Ricordo - Piazza Torlaro, 3 - Albenga - 0182/555266 
nuzione. ‘17; Aosta 15; Novara 17; Vercelli 16 Li 
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I commercianti di Cuneo contestano la stangata dell’imposta sulla pubblicità 

Le insegne oscurate ora sono 800 

CUNEO, iVogliamo incontrare il 
sindaco o gli amministratori per. 
‘studiare una soluzione all'as 
strda stangata sull'imposta del- 
la pubblicità. Chiediamo l'an- 
auliamento della delibera co- 
munale che ha disposto il red- 
doppio della tassa». Il direttore 
dell'associazione commercianti 
di Cuneo, Giuseppe | Origli 
prende posizione sulla clamo: 
sa protesta degli esercenti, che 
‘hanno deciso di oscurare le inse- 
ge e lo scritte pubblicitarie an- 
che su vetrine e furgoni. 

La manifestazione, alla quale 
hanno giù aderito oltre l'ott 
ta per cento degli iscritti al 
scom (1050 esercenti), è stota 
decisa dopo la delibera del Con- 
siglio comunale sulla revisione 
delle tariffe dell'imposta sulla 
pubblicità © l'estensione delle 
aree speciali ad alcune zone 
«povores come le vie laterali del 
‘centro storico. 

Tn base alla nuova disci 
i commercianti con negozio in 
zone diventate di «categoria Av 
(come ad esempio le vie Drone- 
ro, Caraglio, Saluzzo) devono 
ora pagare una media di 84 
la lîre al metro quadro per le 
sogne e lo scritte pubblicitarie anche camion elevatori per sistemare i nylon neri la maggioranza dei commercianti di Cuneo ha oscurato le insegne del negozi 

Gli esercenti chiedono l'annullamento della delibera sugli aumenti e vogliono incontrare il sindaco 
L'Ascom propone di estendere le zone speciali al Palazzetto e ridurre l'aliquota nel centro storico 

orommiDonOnO) 
«La stangata - aggiungono i 
funzionari — dell’associazione 
commercianti - ha interessato 
‘anche associazioni sportive, co- 
me ad osempio la Cuneo Calcio, 
che per i cartelloni allo stadio 
deve versare da 8 a 45 milioni 
d'imposta. Gli esercenti hanno 

presentato la disdetta del con- tratto all'Agiap (la società per 
azioni concessionaria del se 
Zio di riscossione dell'imposta 
Sulle pubbliche affissioni). Pro- 
poniamo una nuova distribu. 

zione delle zone speciali, come 
‘ad esempio l'estensione all'area 
del palazzetto dello Sport e del: 
le principali vie d'accesso nel 
capoluogo, dove c'è la maggior 
concentrazione di cartellonisti- 

ca sui punnelli a bordo strada. 
In questo modo sarebbe salvato 
il preventivo d'incasso per il 
Comune (un miliando e 400 mi- 
Îioni) e ridotte le tasse per le vie 
laterali in centro». 

Stamane alle 11,30, la confo- 
renza dei capigruppo si riunirà 
con il sindaco nella sala della 
giunta per tentare di trovare 
una soluzione alla guerra dei 

commercianti. Ig.p.m] 
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CAMERA DI COMMERCIO 

Rinviata la firma per l’«Euro Cin» 
E' stata rinviata per motivi tecnici la firma per la costituzione del-. 
l'«Euro Cin tra i presidenti dello Camere di Commercio di Cuneo, 
Nice Cote D'Azur e Imperia che avrebbe dovuto tenersi oggi, allo 
11,30, nella sede dell'ente, La nuova data non è stata ancora resa 

nota: iv.p.} 

Consegna delle pensioni ai commercianti 
L'Imps di Cuneo comunica che è stata anticipata a oggi la riscossi» 
ne delle pensioni di vecchiaia e invalidità di commercianti e arti- 
giani e delle pensioni per ostetriche. 

DEMONTE 
Incontro gastronomico al ristorante «La Trota» 
Sì svolgerà venerdì 8 aprile, (allo 20) l ristorante «La trota», il IX 
incontro dell'itinerario gastronomico «Sapori e musiche dei paesi 
del Monviso». 
TEMPO LIBERO 
Al via Il corso di fotografia 
Mercoledì prenderà il via alla cooperativa Ivalma di Cuneo un cor: 
‘50 di fotografia, coordinato da Giorgio Olivero. Sono previste dieci fezioni. Perinformazioni telefonare allo 0171/602588. — Ig.p.m.] 
SOLIDARIETA” 

Raccolti un milione e mezzo a favore dell’Unicef 
11 comitato provinciale dell'Unicef ringrazia i cuneesi per l'adesio- 
ne all'iniziativa di vendita propasquale di solidarietà. È' stato rao- 
colto un milione e mezzo. Animatori dell'iniziativa sono stati i ra- 
‘gozzi della scuola media 1 di Cuneo. Iv.p.} 
DRONERO 
Domani sarà prosciugato il canale «Marchisa» 
Domani, dalle 8, inizieranno le operazioni di prosciugamento del 
anale «Marchisa» per l'annualo manutenzione, L'erogazione de. 
l'acqua riprenderà il 22 aprile. 
BUSCA 
Rinnovato direttivo della Pro Loco San Chiaffredo 
Nuovo direttivo della Pro Loco San Chiaffredo: Massimo Giuliano 
(presidente), Egidio Chiappello, Nadia Torino (segretaria), Giovan- 
‘ni Lingua, Dario Calandri e Franco Lerda, Dario Merlo, Roberto 
‘Tallno, Lorenzo Armando, Giovanni Dellafersero Enrico Leda, 

0-2. 

CUNEO. Da martedì il «Gruppo 
giovani imprenditori» dell'U- 
ione Industriale di Cuneo ha 
un nuovo presidente: il fossane- 
‘se Guido Botto, eletto all'uni 
mità alla guida dell'associazio- 
ne per. prossimo biennio. 

Botto, 36 anni, ha maturato 
una lunga esperienza nella ge- 
stione aziendale entrando gio- 
vanissimo nello staff dei diri- 
genti dell'azionda paterna: 1'1- 
ma ‘Trasporti Spa di Fossano, în 
cui attualmente ricopre il ruolo 
di direttore amministrativo. 
Nel lungo elenco delle cariche 
ricoperte si segnalano in parti- 
colare la partecipazione al di- 
rottivo dei Giovani Imprendito. 
rì dell'Unione Industriale di 
Torino, quella nel Consiglio di 
‘amministrazione della Cassa di 
Risparmio di Fossano, ora Spa, 
su segnalazione del Comune. 
Inoltre, dall'89, fa parte dei 
Consiglio della Spa Aeroporto 
Cuneo-Lovaldigi e dal '92 è sta- 
to vice-presidente del Gruppo 
giovani imprenditori. Botto sostituisce nella presi- 
denza Davide Aimeri, nou più 
oleggibile in quanto già ricon- 

Guido Berto 

fermato per duo volto consocu- 
tive. Quattro anni di impegno 
caratterizzato da una crescita 
dell'attività attraverso dibatti- 
ti, incontri, fra cui spiccano duo 
visite alla commissione CE ed al Parlamento europeo per ap- 
profondire in ambito comuni. 

LETTERE AL GIORNALE 

Pessime condizioni 
del manto stradale 
Tralasciando l'isolamento stra- 
dale della nostra provincia sul 

ale è stato detto molto, ma fatto poco, credo che prima di 
tutto bisognerehbe risolvere il 
problema della pessime condi- 
zioni delle strade in città. 

Mi riferisco alle vie del capo- 
Juogo piene di rattoppi e di bu- 
che che si presentano ogni anno 
dopo l'inverno, che almeno a 
memoria, non sono più rigidi 
come anni fa e quindi sembra 
impossibile che un po' di neve e 
freddo possano causare tanti 
inconvenienti al manto strade- 
lo. 

Medford. Nonostante la stru 
tura sia funzionante, credo gi 
da alcuni anni, il parcheggio 
continua a non essore asfaltato. 
Come se non bastasse l'area è 
anche dissestata o piena di bu- 
che, 

Mi sono trovato a dover par- 
cheggiare in un giorno di 
gia insistente e ho trovato fan- 
go e pozzanghere dappertutto. 
Le cose, pare. non vanno meglio 
neppure nella bella stagione, 
con la spianata polverosa e pie. 
na di pietre. 

‘Angelo Petitti, Torino 
L'illuminazione 
del Bancomat 

Vorrei segnalare ai responsabili 
dolla banca che si trova nella 
piazza più grande di Cavaller- 
maggioro la nocessità di illumi- 
nare lo sportello Bancomat. 
Non s0 se per un guasto 0 pro- 
prio perché non esiste illumi- 
nezione , qualche sera fa ho 
avuto notevoli difficoltà a com- 
piero un'operazione perché non 
vedevo assolutemente niente, 

Lottera firmata, Carmagnola 

Margherita Bianco, Cuneo 

Alba, un parcheggio 
dissestato 
Una delle mio méto proferite, 
durante i week end; è Alba dove 
si respira un'aria di grande vi- 
talità e voglia di fare. Una città 
pulita © ordinata, certamente 
anche con problemi che però 
non sembrano così evidenti. Ho 
notato però un neo. 

Parlo del parcheggio anti- 
stante l'autostazione di piazza 

Scrivere a La Stampa 
Via XX Settembre 39, Cuneo 

Di Fossano, vanta un’esperienza nella gestione aziendale 

Nuovo presidente per il gruppo 
|®, jo 

giovani imprenditori di Cuneo 
tario, i problemi dele imprese 

Nei biennio di presidenza, 
Botto sarà affiancato dai vi 
presidenti: Alberto Balocco del: 
Îa Balocco Spa di Fossano; Cri- 
stina Comotto della Comotto 
Pier Giorgio di Savigliano; Da- 
vide Aimeri della Imeri Spa di 
Villanova Mondovì e Fiipo 
Monge, amministratore della 
Farm Sas di Rabbone &-C di S8- 
vigliano. 

Monge, uno dei principali 
condidati all'incarico, ha all'ul- 
timo scelto di appoggiare Botto 
per i pressanti impegni che gli 
derivano dall'incarico, assunto 
tro mesì fa, di vice presidente 
regionale del gruppo e di rap- 
presentante del. comitato na- 
zionate. Nel programma, illu- 
strato dal neo eletto, l'allarga- 
monto della base associativa 
{attualmente __ l'associazione 
conta un centinaio di soci), Ja 
partecipazione alle attività del 
l'Unione Industrinle, la colla- 
borazione con lo rappresentan- 
ze giovanili delle organizzazio- 
ni economiche e professionali 
delia provincia, incontri @ ini- 
ziative di formazione. | [r.s.] 

NUMERI UTILI 

Cuneo: 53.448: Alba: 316313, Crt: ‘341.744; Albarotto T. 520.144; Ba: 
‘gnolo: 52.838; Borgo San Dalmax- 20: 260.019; Br: 429.970; 42.01; Bu 
Sca: $45,658; 93545S;. Caraglio: 619.102; Ceva: 7231; Demonte: 
‘95/115 Dronero: 010.353; Fossano: 
560.111; Garosslo: 1.053; La Mor- 
ra: 50.116; Limone: 928.119; 02.122: 
Mondovi: 552255: . Monforte: 
787318; Morozzo: 772.835; Nolve: 
B77-407: Nilla Balbo: 798.117; Pao- 
sin: 94.254: Povoragno: 339.555: Racconigi: Ba 544; Saluzzo: 45.245 47,000; Sommariva Bosco: 551.02: 
S. Stolano Belbo: 0173/840.555; 
Sommariva Bosco: 55102; Savi- 
liano: 719.111; S. Stefano Belbo: 0179) 840,855; Vinadio: 59.126. cme era 

FARMACIE DI TU? 
‘A Cuneo oggi è di tumo, con orario 8 12,30 6 15,30-19,30 (a serando apor- 

19) 0 224 {a cor abbassa) la farma: 
cà Boalo Angelo, corso Nizza 486, 
fot. 89.24.16. Per gi ali Comuni, le farmacie di iumo svolgono anche la 
toperibià nota. su Chiamata, gie 
tro presentazione di rico mediche 
‘urgenti 

Alba: Maicott via Vit, Emanuela 36, ie 442022 
Bra: Dalmasso, via Vit. Emanuele 195, tot 412197. 
Fossano: Cumio, Va Roma 77, tel 

‘80916 

Un’ordinanza del sindaco sospende i cantieri del ponte tra Mellana e la pista ciclabile 

Bloccati i lavori della pedancola 
«Manca la concessione edilizia». La nuova opera prevista sul torrente Gesso è affidata al Consorzio composto 
dalla Provincia e dai Comuni di Cuneo e Boves. Probabile sanzione amministrativa, forse una sanàtoria 

CUNEO. Stop ai lavori della pe- 
dancola sul torrente Gesso. Il 
sindaco Giuseppe Menerdi ha 
firmato un'ordinanza che pre- 
vede l'immediata sospensione 
dei cantieri. Motivo del provve- 
dimento è «la mancanza della 
concessione edilizio e la non 
completa regolarità della docu- 
mentazione per la-costruzione 
del nuovo ponte, che dovrebbe 
gollegare a pisto ciclabile (al. 
l'altezza del Santuerio degli 
Angeli) con Mellana di Boves 

Sulla vicenda, dopo gli accer- 
tamenti dei tecnici, è stata 
aperta un'inchiesta da parte 
della Procura presso la Pretura. 

L'opera è stata studiata dai 
Consorzio della pedancola, for- 
mato dalla Provincia e dai Co- 
muni di Cuneo e Boves. I primi 
lavori hanno preso il via oltre 
un anno fa; progettista è Gian- 
carlo Obertino, ingegnere capo 
ella Provincia. 

Secondo le verifiche manche- 
rebbero alcuni documenti 
guardanti le concessioni dei 
due Comuni interessati dai can- 
tiri la valutazione di impatto 
ambiontale. «E probabile - 

Mondovi: S Hara, piazza Montoragalo 
4 to 42290. 

Saluzzo: San Ohblrodo, coso iaia 56, 
"ot 42.280 

Savigliano: Boneli, Va Alter 11, tal 
712368 

ai ‘MEDICA 
Nottumn, protostva a festiva: 

Ul di Cuneo (0330) 259.508/% 
Usidi AD ITGITE 
Usi di Borgo 259.83), 250.013 i di Bra 420279 
Usidi Cova 7291 
Usi Dronero 344 300 Udi Fossano 630.111 
Usi Mondovi 550.111 
Usi di Saluzzo 215.111 

Usi ci Savigiano 719,111 
incisi 
CARABINIERI pronto inorvonto 
Cuneo: 112 > Alba: 44133; B. 5. Dal- 

mazzo: 50359; Ceva: 71009; Fos- ‘ano: 605210; Mondovi: 47444; 
Racconigi: 05332, Saluzzo: aB444: 
Savigliano: 22030 
re 

POLIZIA STRADALE 
Cuneo: 606222; Cova: 71180; Saluzzo: 

‘42118. Da aut. To-Svr (0172) 495600. e rr 

spiegano in municipio - che la 
situazione si sblocchi già ne 
prossimi giorni con la conces. 
sione di una sanatoria che do- 
vrehbe permettere la rispertu- 
rà dei cantieri». Sembra inevi- 
tabile una sanzione ammi 
strativa. 

STATO CIVILE 

CN 
NATI, Modona Emanuele. (Bra); 
Rosso Emilia (Bra); Brero Loris (Ver- 
uno); Milanesio Martina (Cervere); Racca Nomi (Santé); Allosco Elsa (Bra); Roggoro Federica (Riacconi- 
9); Luvio Giulia (Santa Vittoria d'Al- 
‘ba); Pennella Simone {Santa Vittoria 
d'Alba); Maataoui Jalal (Narzole); Gurrao Marco (Bra); Azzaina Mik 
(Santa Vittoria d'Alba), Roggia Anna (Gta); Quiaddoni Lalla Samia (Che rasco) 
MORTI. Balla Vitoria, 72 ann (rosi 
dente a Coresole d'Alba), pansione ia: Zambelli Costanza, 66 ann (sì 
dente a Bra), pensionata; Gancia Giusto, 73 ann (osidont a Narzo- 
le, pensionato; Fissore Tomasino, 54 anni (esente & Bra Fissore Stefano, 81 anni (rsidonto a Bra), pensionato; Amulto Umberto, Yan: 
fi rsidonto a Chemsco), ponsiona: 
to: Moretto Omelia, 72 anni (esi: 
dente a Torino), pensionata; Appen- 
ino Bartolomeo, 63 ani (rsidnta a Ceresole d'Alba), pensionato; Ber- 
‘qosio Maria, 60 anni (sidente 
Bia), pensionata; Bruno Giuseppe, 73 anni ('osident a Ba), pansiona: 
to 
MATRIMONI, Oberto Claudio, 39 ani (residente a Bra), impiegato, 
con Resio Alessandra, $2 anni (resì 
dente a Bra), impiegata; Lussana 

| cantieri 
della pedancola 
a Cuneo 

La pedancola è stata studiata 
per un collegamento rapido per pedoni e biciclette dell'altipia- 
ho con il lato opposto del Gesso 
© in particolare la zona di Mel- 
Jana di Boves. Fra gli obiettivi 
del consorzio c'è anche un pro: 
getto ambizioso: la costruzione 

dell'attraversamento Est-Ovest 
di Cuneo, a partire da Confreri 
(zona ospedale «Carle») con via- 
dotto sullo Stura, sottopasso 
della città (il tunnel dovrebbe 
«correre» sotto piazza d'Armi, 
con svincoli) e aggancio alla Ho- 

vesana. Igp.m] 

APPUNTAMENTI 

(C) 
“ll cielo dei Cile» 

Lamberto, 27 anni (rosidento a Bra), 
operalo, con Forlani Alessandra, 24 
anni (fesidente a Cherasco), imple- 
gala; Grosso Giorgio, 30 anni (resi. 
dente a Bra), Impiegato, con Boari- 
no Clara, 25 anni (residonis a Poca- 
paglia), operaia. 

MONDOVI" 
MORTI. Gregorio Anna in Garelli, 63 
‘anni (residente a Mondovi, casalin- 
ga; Coinazzani Ugo (residente a 
Mondovi), pensionato; Zunino Virgi- 
nia vedova Bessone, 88 anni (resì- 
dente a Mondovi), pensionata. 
PUBBLICAZIONI DI MATRIMO- 
NIO. Dalle Cave Ratfaollo, ponsio- 
nato! (residente a Mondovi), con 
Wozniak Jadwiga (‘osidento a Po- 
lonia), pensionata: Barzelloni An- 
‘gelo, impiegato (residente a Mon: 
‘dow), con Lombardi Aurora, stu- 
dentessa (residente a Mondovi); 
Basso Massimo, operala (residen- 
te a Mandovi), can lcardì Tiziana, 
operaia (residente a Mondovi 
fiori Mario, operaio (residente a Cu- 
neo), con Mineo Miriam baby sitter 
{residente a Mondovi; Rittano Bru- 
no. operaio (residenta a Mondovi), 
con Siccardi, Beatrice, casalinga 
(residente a Chiusa Pesto). 

DRONERO. 
MATRIMONI. Conte Remo: (Dro- 
nero), artigiano con Damchuli Thi- 
tinan (Thailandia), impiegata. 

Venerdì prossimo, alle 21, alla 
sode del Cai di Cuneo, in corso 
IV novembre, si terrà una sera- 
ta di diapositive si «Il cielo del 
Cile», presentate da quattro 
giovani scialpinisti che raccon- 
teranno un viaggio fra i vulcani 
della Patagonia settentrionale. 

I 
Neo-parlamentari e non eletti 

l'auditorium Borelli un incon- 
tro di commento dei risultati 
elettorali. Parteciperanno i neo 
parlamentari e i candidati non 
letti. 

Convegno sui farmaci 
«Quali farmaci?» è il tema del 
convegno, în programma mar- 
tedi 12aprile (ore 20,30, alla sa- 
la contrattazioni di Cuneo), su 
iniziativa di movimento consu- 
matori, tribunale del malato, 
ordini dei farmacisti e dei me- 

dici. Ie.p.m] 
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Fossano, appello dalla vedova dell’ex segretario di Morozzo ucciso da un’auto | Impiegata della Motorizzazione arrestata a Cuneo 

Basta morti in viale Bra E ccusata di mafi 
IURIDIA fini î; 7 ® ® 

Visibilità limitata dal parcheggio delle vetture lungo la strada ad alto scorrimento nnocente VuUo e I nni Lettera aperta all'assessore. Si propone l’installazione di una serie di semafori 

FOSSANO. L'incidente che la 
settimana scorsa ha provocato Ja morto di un pensionato,i'ex 
segretario comunale di Marga- 
rita e Morozzo, Arnaldo Pecal- 
lo, (investito sul viale Bra men- 
tre stava attraversando sulle 
‘strisce pedonali), ha riacceso le 
polemiche sulla pericolosità 
della strada. Gruppi di pensio 
nati e casalinghe hanno scritto 
lettore aporte a sindaci e assos- 
sori perchè si prendano provve- dimonti; intanto, la vedova Pe- 
‘collo, Gioconda De Gioanni, ha 
lanciato un appello: «Chiedo che la morto di mio marito ser- 
va a risparmiare altre 
Occorre soprattutto vietare Ì 
parcheggi sul bordo di viale Bra 
che impediscono la visibilità. Il 
pomeriggio, in cui mio marito è 

uno. Un erre di person. | avvenuti cin mes prima el | RE 
i è conclusa con la revoca della | dicembre ‘91. Secondo gli in- 

custodia cautelare in carcere la | quirentisi trattava di usura, Ad | DALLA GRANDA 
vicenda giudiziaria che ha | incastrare l'impiegata della 
coinvolto Maria Eposito, 36 an- | Motorizzazione, la deposizione 

ni, impiegata. Slo dra ‘donna, Sissa Gino CAVALLERMAGGIO! 
zione di Madonna dell'Olmo e le aveva dichiarato di aver rosidente in via Santa Maria , | consegnato cinque rate da 100 | Motocielita fuori pericolo 
‘arrestata il 24 marzo con l'ac- | mila lire a una certa «Lina», che gi Tusa di usura © associazione a gini sarei risultata | E' stato dichiarato fuori perico- 
doing di stampo mafioso. Esposito. lo dai medici dell'ospedale San- ‘La donna, trasteitasi te an- | <La vicenda è strana - com- | 19 Croco di Cuneo Simone Al 
ni fa nel Cuneese da Messina, è | menta l'avvocato Bruno Dal- | metta, 18 anni, abitante in via stata Fermata dagli agent dea | masso, legale della donna -. 1 | Roma 19, 1 giovane, due setti 
questura di Cuneo, alle sei e | quel periodo la mia assisti! > era | mane fa si era scontrato, a bor- 
mezzo del mattino. Nei suoi | incinta e se questa Lina fosse | do della.sua motocicletta, con 
confronti il magistrato della Di- | stata la Esposito, la teste | la «Fiesta» guidata da Salvatore 
rezione distretturale antimafia | avrebbe potuto riconoscerìa | Lanfranca di Savigliano. L'int 
‘di Catania aveva emesso un | perlo stato interessante». ‘dente era avvenuto sulla statale 
provvedimento di custodia Il giudice per le indagini pre- | 20 tra Cavallermaggiore e Rac- 
cautelare, L'arresto di Maria | liminari ha chiesto la ricogni- | conigi. Il giovane, al quale è già 
Pia Esposito è scattato al termi- | zione personale, con accompa- | stato amputato il braccio sini- 

stato investito, c'era un Fiorino ne di un'indagine, condotta da- | gnamento contto della Esposi. | stro, ora rischia la perdita di 
parcheggiato sulla destra e Ar- gli inquirenti catanesi, legata a | to. La teste non ha riconosciuto | una gamba. [m.b.] 
noldo non ha potuto vedere cosche rivali nella città sicilia- | la donna come esattrice delle 
l'auto che stava arrivando». na. Contemporaneamente sl | rate. Così il gip ha revocato il | CASALGRASSO 
Gioconda Pecollo solleva an- | ta aperta la circonvallazione». | velocità «ad esempio, installare | strisca pedonali. «Sono diven- | fermo della donna, a Catania e | provvedimento di. custodia | Esce di strada con l'auto 

che il problema dell'eccesisva | «Liberata dai Tir e dagli auto- | unaserie di semafori lungo l'in- | tate invisibili, perchè il Comu- | Bari sono state arrestate altre | cautelare e ha rimesso in li- Gi ic di 23 fi SelociE sul retto. sca quer | Sus visle Bra persdossolmente | toto vilex L'ascensore docet. | Ho non provvelo ella loro mar | neve persone. Doro ll fermo | Sets Timoiccata. i avverato | Greve giovane di 23 anni 
stione è allo studio dell'Asses: | diventerà più pericoloso - ha | co: «Ogni semaforo costa dai 40 | nutenzione», dice un gruppo di | Maria Pia Esposito è stata tra- | difensore sta preparando. la | Due giovani di Cavour, Cristinà 
sorato < dice Marig Andrea Colli | scritto un cittadino, Giovanni | ai 50 milioni; sono cifre di cui | casalinghe. «Manca la manodo- | sferita in aereo a Messina, a di- | pratica per la richiesta di ripa- | Gallo, © Adriana Marengo, ri: 
Medaglia attendiamo però di | Bergeso, î lettera aperta | non possiamo disporre». pera - replica l'Assessore - i due | sposizione del sostituto procu: | Fazione per ingiusta detenzione | spettivemente di 23 e 1 anni, IoRen creta dre ia lives una | "UO piobiona pollevto | Mili ooc upenci de atti | Dore presso ll cobusiie ta | Cldpon nere gal aloe. Sini oso di Cin nn 
traffico cittadino ora che è sta- | serie di proposte per limitare la | dai pedoni è la scomparsa delle | combenze». {La.]| donna era imputata per fatti | re di persona. Ig. p.m.] | naa bordo di una «Panda» men- RIO Li roi ia 
e ——= ‘per Pancalieri. Nell'incidente è 
RACCONIGI == | BAGNOLO nn | CUNEO rimasta ferita la Gallo, che era 

x = > 7 na i al volante. La giovane è stata ri- 
Larga maggioranza | Corsi per volontari | Progetti entro il "95 | Chiude la fabbrica di macchine agricole Omab in frazione S. Anna | coverata all'spedale i Pinero- 

la frattura di diverse costole. Il- 

Fi Pro toto |grote Verde Mercantour Ventidue licenziati a Boves {°° è cambiato (harinnovato | Commissione Si —“—rFers&=as ° o ° ° Nell ta iegati. i ordinazi il vertice il direttivo |allavoro opa l'amminisrazione conirollta acquisiata da una finanziaria di Piace Dopo l'amministrazione controllata acquistata da una finanziaria di Piacenza | © 5©ottota la denuncia —_ 
‘Enzo Giuliano, 24 anni, via Vil- 
lar 41, operaio, è stato denun- 

BAGNOLO. Millecentoventi | CUNEO, La commissione fran- alle 17 la Omab, ciato dai carabinieri per furto 
uscite, 1219 pazienti trasporta- | co-italiana per la realizzazione cializzata in macchine si aggravato. I militari, durante 
ti, 184545 ore di servizio, | deltraforo delle Alpi marittime | agricole, ha chiuso definiti- una perquisizione nell'apparta- 
63.396 chilometri percorsi. La | tra le valli Stura e Tinée (Mer- | vamnete i battenti. Lo stabili- ; mento del giovane hanno trova- 

Leopoldo | Croce verde di Bagnolo (che ha | cantour) ha iniziato i lavori an- | mento, con sede sulla strada i t0 assegni e documenti risultati 
Devale adeguato il proprio statuto al- | cora prima dell'insediamento | per Cuneo, in frazione Sant'An- rubati nei giorni scorsi sulle au- 
@7 ann) | | l'associazione nazionale: pub: | ufficiale in programma peril 29 | na, aveva, nel ‘89, cinquanta 7 i to di Aurora Gernero e Mellano 
popolare | bliche assistenze) ha conferma- | aprile a Parigi. A Torino si sono | dipendenti; ora termina l’atti- | [gag ; 2 400 L Giovanni, entrambi di. Borgo. 
interprete | toanche nel’93la preziosa ope- | incontrati i presidenti della de- | vità mandando a casa i rima- | (Cif. tr.s) 
di Gindoh | radi volontariato. legazione francese, Noel Lebel, | nenti ventidue: quindici operai, f Ù 
al«Carlevé | Il nuovo direttivo, che ri- | e di quella italiana, Medardo | sette impiegati, fra i queli tre fi | monpovi” 
ed Racunis» | imarrà attivo nel ‘94 e ‘95, com: | Macori, il direttore dell'Equi- | donne. Li ‘Amministratori immobiliati 

prende Laura Giraudo (presi. | pement della Provenza Costa | Il declino dell'officina è co- lin Carso per professionisi 
dente), Enrico Boaglio vice), | Azzurra, l'assessore regionale | minciato nel 1990 dopo il calo TS per pi 

RACCONIGI. Leopoldo Devale, | Franco. Rosso (segretario), | ni Trasporti, Marcello Garino e | di mercato, a livello mondiale, (e Sono aperte le iscrizioni al cor- 
il popolare interprete del Gian- | Francesco Odotto, Livio Geno- | alcuni rappresentanti dell'A- | dovuto alla crisi del settore I 0 provinciale per amministra- 
duja al «Garlevè ed Racunis» è il | vesio (delegati contatti Anpas), | nas.Ilgruppodi lavoro ha deci- | agricolo. Dal 1991 al 1993 l'a- 1 tori immobiliari professionisti, 
nuovo presidente dell'associa- | Maria Devalis (responsabile sa- | so di avviare immediatamente | zienda è state in amministra- + ‘i organizzato dall'apposita asso: 
zione turistica. L'altra sera è | nitario), Gualtiero Saluzzo (ca- | una fase di sondaggi geotecnici | zione controllata, poi una fi- Ù ciazione, Il corso, articolato su 
stato eletto a grande maggio- | po trasmissioni), Luciano Mau- | lungo le valli interessate dal | nanziaria di Piacenza. la & A lezioni bisettimanali, si terrà a 
ranza dai soci del sodalizio, | rino {parco macchine), Egidio | traforo. L'obiettivo della Com- | «Ifindb, ha rilevato debiti e cre- Mondovì, dalla fine di maggio 
«Poldo» Devale, 37 anni succe- | Dianti (turnisti), Benvenuto Co- | missione è di predisporre entro | diti cercando di rilanciaria Dipendenti «Omab riuniti eri n fabbrica poco prima del licenziamento AS lg etaltanzi, asi 
do a Beppe Sacchetto, che ave- | lomba (centralinisti), Marcella | il ‘95 tutti i progetti e gli studi | commercialmente con un note- superamento di un ‘esame, 
va retto l'ente dopo le dimissio- | Sereno (servizi interni), Fabio | di fattibilità tecnica per lancia- | vole apporto di capitali. verrà rilasciato una specifica 
ni di Giorgio Reviglio, eletto lo | Brunofranco e Francesco Odet- | re l'appalto internazionale. Dopo pochi mesi la nuova | chiusura; per il momento si | Pierangelo Battaglio, che si | certificazione. Le adesioni si 
scorso 21 novembre consigliere | to (revisori conti, «La Regione - ha spi proprietà ha deciso lo sposta- | ignora quale sarà il futuro della | occupa del ramo vendite, dice: | cevono presso il presidente pro- 
comunale nelle liste della Lega | Presto si organizzeranno cor- | l'assessore Marcello Garino - si | mento delle officine a Piacenza, | struttura. Secondo i sindacali- | «La fabbrica non è in crisi di | vinciale dell'associazione. di 
Nord e rientrato in Pro loco co- | si per volontari centralinisti, | occuperà delle verifiche di ca- | poi, dopo un esame dei costi dei | sti «la Ifind non ha mai avuto | produzione, infatti ha ancora | amministratori immobiliari, 
me delegato municipale. barellieri, servizi interni e auti- | rattere territoriale e di impatto | trasloco delle attrezzature, ha | vocazione industriale e ha pro- | commesse per centinaia Claudio ‘Maurino di Saluzzo, 

Oltre alla nomina del nuovo | sti. Iscrizioni nelle sede di carso | ambientale e garantirà il rac- | avuto un ripensamento e deciso | ferito sbarazzarsi della fabbri- | lioni, provenienti ‘da Italia, | oppure presso lo studio di Bru- 
presidente, è stato letto il di- | Marconi (telefono 0178- | cordo con le collettività locali». | la messa in vendita. L'operazio. ‘un giochetto di scatole | Francia, Sud Africa e Austra- | no Cavallo di Cuneo. 

Fettivo. {m. b.] | 392.836) fr.s] N.£) | neè fallita ed è stata decisa la A lia». fb.) Ig.ne.) 

EIA] SOSTENUTA COME, 
DISCOTECA cuBò (H=felt]-te)N-@ | INCROCIO, e E° n t ga CON LE MAN 

A A LA A rg ‘UESTA SEA RICKY SHOW ERNIE, LAPAROCELI, PTOSI ED ALTRI PROBLEMI DI ORTOPEDIA ADDOMINALE, POSSONO TROVARE 
B0R Domanisora ANTONELLA @ GLIZENIT | |!» SOLUZIONE NELLA GAMMA DEI PRESIDI! MYOPLASTIC KLEBER DELL'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON. 1GO SAN DALMAZZO li 

Tal. 269.476 Domenca mes GUIDO DEBER | (ii MI ig: on. PRAESIDIA sv Via I Frugoni 9 - 16121 Genova - Tele Fax: 010561372. Iaformazini e vendita a: 
QUESTA SERA QUESTASERA Bigi nio vali cha para serata. © GUNEO: Farmacia Centrale. v. Roma 39 @ FOSSANO: Farmacia Cumino, v. Roma 77. ‘SALA LISCIO È Annisessantasettanta LISCIO ALLA GRANDE 

est Venerdì 1°aprile... n x 7 3 7 3; : a 
re uN «Nella rete PIERRE CASANOVA Appuntamenti ogni martedì ‘ogni mercoledì ‘ogni venerdì 
go DINA MANFRED 3 . con ; e la sua scatenatissima DOMANISERA LA STAMPA | tuttocore | tuttoscienze | tutto4owe 

PIOBESI TORINESE - Tel 01/065 78.8. BAND. VEGLIONISSIMO 

ANCHE A CUNEO È VISAE 
IL PIÙ AFFERMATO CONSIGLIERE IMMOBILIARE ; TIPZERA # Malot) RIT) ce)l (et ELISIR 

DELLA COSTA AZZURRA - NIZZA - tel. 0033-93809111 - Assistenza Finanziaria - Mutui con la'Ban 
un CUNEO incinziamenti 

ia coi Pz7za Galimberti, 2 - tel. 0171-698833 tina panoramica sulle ole rulla kala © strapiombano i giardini în 
Zascolo o lg piscino privata. Monolocali 26 mi. da 200 milioni. Bi-irlocali JUANGLES-PINS 

NIZZA - A 200 mi. dal more o dalla prestigiosa Pramenodo des Anglais palaz- Juonclos.Pins, zina Immerso nel verda con visto mare. Monolocali 25 ma. da 116 milio ana Bilocoli do 181 milioni: ae 
dolla calebiro pineta monolocali 28 

PORT COGOLIN - Cose a 3 piani con possibilità di acquisto porto-barca in ‘uno degli ulfimi villaggi marini del gello; Biigcali da 197 milibnis Po” 
CAP MARTIN - Nuovissima costruzione a 100 mt. del mare in una delle zone ‘da 105 milioni. E rinamete della Costo Azzurra. Menelecali 26 mg, da 140 milani. Bloceli de airiocolio preczi 

MANDELIEU - lla presigiosa Mondeliou un complezso dedicato agli amanti MANDELIEU.- Nello papsigiono Monde, un complessa. dediedio egli emenl E BOI ANCORA: 
rilassarsi. Bi-rilocali prestigiosi. CANNES - VILLENEUVE LOUBET - ANTIBES - BEAULIEU... 

COSTA AZZURRA con le 0 O francesi 



LA STAMPA 

OPEL VECTRA GLS 
desiderio centrato 

VENERDÌ" 1 APRILE 199 

I 

ESCLUSIVO 
FINANZIAMENTO 

1) 

16.000.000 
IN 24 MESI A 

TASSO ZERO 

ALZACRISTALLI ELETTRICI e SERVOSTERZO e AUTORADIO STEREO E SEI i 
ALTOPARLANTI e CHIUSURA CENTRALIZZATA e RETROVISORI ESTERNI 
REGOLABILI ELETTRICAMENTE e SEDILE GUIDA REGOLABILE IN ALTEZZA 

SOLO PRESSO I CONCESSIONARI OPEL — 

L'auto Mobile 

CUNEO s.s. 20 B.go Ss. DALMAZZO FOSSANO p.zza Romanisio, 10 ALBA Loc. S. Cassiano, 15 
SALUZZO via Savigliano MONDOVI? via Torino BRA OPEL 

BY GENERAL MOTORS N° 1 NEL MONDO. 

FRATELLI 

ASTEGGIANO 

FESTEGGIARE E UN'ABITUDINE 

HoTteL LA RUOTA E UNA SCELTA SICURA 

HOTEL LA RUOTA 
— ra 

LA PASQUA ALL'HOTEL 
LA RUOTA 

DOMENICA 3 APRILE 
alle ore 12,30 

Pranzo di Pasqua con dolci - sorprese per tutti 
musiche e balli accompagnati dalle 

frizzanti note del maestro 

TONY ROCCA 
Adulti L. 50.000 tutto compreso 
Bimbi L. 25.000 tutto compreso 

ALLORA DECISO!! PER LA PASQUA 
PIU’ IIN FESTA, TUTTI ALL'HOTEL LA RUOTA 

LA CORNICE IDEALE PER FESTEGGIARE LE TUE CERIMONIE 

PIANFEI (CN) - S.S. Monregalese, 5 - Tel. 0174 585701 - Fax 585700 
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Il liceo scientifico sempre stretto nella morsa delle auto 

Bra, pericolo a scuola 
Una diciannovenne ferita da un bus in prossimità dell'ingresso 
La preside scrive al sindaco per sollecitare limitazioni al traffico 

BRA. Un incidente, per fortòna 
di lieve entita, nella «cittadella 
degli studi» del centro storico 
‘ha rilanciato la polemica sui 
schi da traffico nelle ore di en- 
trata e di uscita dalle lezioni, 
L'altro ieri alle 7,50 una stu- 
dentessa del liceo scientifico, 
Silvia Onofri, 19 anni, abitante 
a Pocapaglia in strada Mastra, 
mentre a piedi si dirigeva verso 
Ja scuola è stata schiacciata da 
un pullman del trasporto alun- 
ni contro il muretto di cinta 
dell'ex seminario arcivescovile 
di via Craveri: ha riportato una 
contusione a una gamba e qual 
che escoriazione, ma le consé- 
guenze —— dell'investimento 
avrebbero potuto. essere ben 

gravi. 
A salvare Silvia sono state le 

rida dei compagni e i clacson degli automobilisti, perché il 
conducente del bus - un dipen- 
dente della ditta Chiesa di Car- 
magnola - non si era accorto di 
aver urtato la ragazza: solo a 
‘bardo dopo aver scaricato i 
seggeri all'angolo con vicolo 
Fossaretto, aveva sstretton la 
‘surva di via Craveri, invadendo 
il marciapiedi, per lasciar pas- 
‘sare i veicoli provenienti dalla 
direzione opposta. La studen- 
tessa, che era rimasta incastra- 
ta tra la fiancata del pullman e 
il muro, è state prima adagiata 
‘su una panchina e poi accom- 
‘pagnata al pronto soccorso del 
«Sito Spirito», dove i medici le 
hanno prescritto una settimana 
di riposo. 

‘Appena saputo dell'incidente 

Sono uscite dagli stabilimenti «Ferrero» di Alba e dalla «Sebaste» di Gallo Grinzane 

Sfornate 8 milioni di vova pasquali 

Un'immagine 
(MY cit ctadetta 

degli studi 
© (a lato) 
fa preside 
dello scientifico 
Margherita 
Testa Rusco 

la preside dello Scientifico, 
Margherita Testa Russo, ha 
scritto al sindaco Franco Guida 
sollecitando, quelle limitazioni 
delltraffico da anni invocate dai 
responsabili degli istituti con 

sede in via Craveri e degli orga- 
ni collegiali della scuola. «ll 
sindaco mi ha subito telef 
assicurando che _ prenderà 
provvedimenti al più presto - 
riferisce Ja professoressa Testa 
-. Speriamo sia la volta buona» 
ro intenzione di vietare ai bus il 
transito nella «Bra alta», come 
sperimentato durante la mani- 
festazione «A piedi è bello»; ma 
c'è chi contropropone di privi- 
Jegiare il trasporto pubblico. 

Grazia Novellini 

Tutte le speranze dell’Apt albese 

Il turismo punta 
su verde e natura 
ALBA. Langhe e Roero puntano 
sù natura, ambiente e paesag- 
io per completare e rafforzare 
a loro proposta turistica, fino- 
ra basata soprattutto sui ri- 
chiami dell'enogastronomia. 

L'argomento è stato discusso 
recentemente all'Apt di Alba 
durante un incontro al quale 
‘hanno preso parte esponenti di 
associazioni locali impegnate 
in campo ambientale e turisti- 
co. La riunione è stata convoca- 
ta dall'Apt per fare il punto del- 
la situazione all'inizio della 
stagione turistica. 

Un recente studio dell'asses- 
sorato regionale al Turismo ha 
dimostrato che il turista, specie 
di lingua tedesca, cerca sempre 
di più offerte legate al verde e 
glia natura; In questo campo 
Langhe e Roero hanno molte 
‘carte da giocare. 

«L'ambiente © il paesaggio 
possono essere elementi nuovi ed originali per attirare il turi- 
sta, specie in un momento in 
qui si assiste ad un sempre 
maggiore interesse per le atti 
vità ambientali e naturalisti. 
che» commenta il commissario 
straordinario dell'Apt Langhe e 
‘Roero, Gian Giacomo Toppino. 

«L'Apt dal canto suò - prose- 
gue Toppino - è intenzionata a 
stabilire una relazione costante 
con le realtà operanti sul terri- 
torio, elaborando un progra 
‘ma comune da offrire al pubbl 
co sotto forma dî apposito opu- 
scolo». 

‘Al vertice di Alba hanno pre- 
s0 parte rappresentanti dell'uf- 

ficio turistico. della Comunità 
‘montana Alta Langa, del coor- 
dinamento Verderoero, di 
Trekking in Langa, del Wwf, 
del Comitato Langhe e dell'as- 
sociazione culturale Valbormi- 
da Viva. È 
Gli esponenti dei vari gruppi 
ed enti, impegnati da tempo in 
campo turistico e nella tutela 
smbientalo, hanno illustrato la 
propria attività e le proposte 
per presentare al pubblico 
un'offerta turistica adeguata. 

«Nella nostra zona è impor 
tante riuscire a creare un con- 
testo turistico che abbini l’eno- 
gastronomia alle bellezze natu- 
rali e paesaggistiche del territo- 
rio» commenta Claudio Rosso, 
el dirttivo del Comitato Lon: 
ghe. 

‘Una proposta turistica più 
integrata, che permetterebbe 
secondo molti operatori del set- 
tore di «avvicinare» maggior 
mente le due realtà langarole: 
la Bass e l'Alta Langa. _[c.0.] 

IN BREVE 
SANTO STEFANO ROERO 
Condanna a 9 mesi di carcere 
per furti su auto in sosta 

I prodotti hanno invaso supermercati, pasticcerie, bar e tabaccherie d'Italia. Una parte esportata in Francia 
Ha riscosso favori il torrone abbinato al cioccolato. Le sorprese sono state ispirate al mondo dei «cartoons» 

‘ALBA. Circa otto milioni di uo- 
va di cioccolato emade in Lan- 
ga» sono partiti nei giorni scorsi 
et tutta Italia (una percentua- 
Fe ridotta è andata anche all'e- 
giaro er la ricorronza pasqua: 

Ta maggior parto è stata 
«sfornata» dagli stabilimenti al- 
bosi dell'industria Ferrero che 
ha invaso supermercati, pastic- 
corie, piccoli negozi, bar e ta- 
baccherie con i suoi. «Kinder 
Gransorpresa» 0 «Pasquauguri 
mentre un quantitativo, seppur 
molto limitato, è rappresentato 

dall'originale «Uovo del Gallo» a 
base di torrone e cioccolato pro- 
dotto dalla «Sebaste» di Gallo 

Grinzane sr ; 
‘La Ferrero coni suoi sette mi 

Lioni e mezzo - otto milioni di 
«pezzi» all'anno copre il 18,5% 
del mercato delle uova pasquali 
da produzione nel tata 
di 7.300 quintali 
no tion vi sono ancora lati defi 
nitivi essendo le vendite tuttora 
in corso, ma dovrebbe attestar- 
sisu entità analoghe, anzi è pre- 
pogna ultimata). 
Dove sono finite tante uova? 

Alla Ferrero sostengono che 
vengono soprattutto assorbite 
dal mercato nazionale solo 
una percentuale è stata espor- 
tata in Francia dove il successo 
consolidato dell'ovetto Kinder 
fa da traino al «fratello maggio: 

usanza di regalare uova 
colato a Pasqua è, infat 

tipicamente italiana © quasi 
inesistente all'estero, All'ap- 
puntamento, l'industria albese 
si è presentata quest'anno con 
duo prodotti il «Kinder Gransor- 
resa» con la collaudata formu- 

la del «+ latte e - cacao) e «Pa- 
squaugurio, 

11 primo è particolarmente 
‘adatto ai bambini con le sorpre- 
s0 ispirate ai personaggi dei 
cartoni animati, a «Snoopy ed il 
‘suo mondo»: morbidi peluche, il 
piccolo Snoopy dipinto a mano 
in piedi sulla porta della cuccia, 
un buffo vaporetto comandato 
da Capitan Snoopy e altro. 

Riccio, tigrotto, civetta ed al- 
tri animali ancora in peluche, 
un motoscafo con motore fun- 
zionante in acqua, un galeone 
spagnalo (modellismo), un per- 

corso ippico, sono tra gli oggetti 
che si trovano quest'anno nei 
«Pasquauguri». 

‘All'industria albese dicono 
che îl packaging delle uova '94 
riporta i decori giù adottati l'an- 
no passato in quanto la strate- 
gia aziondale è quella di punta- 
re più alla sostanza che rion al- 
l'esteriorità. 

In tutta Italia è arrivato que- 
st'anno anche d'uovo del gal- 
lo», di maggior spessore rispetto 
a quello. tradizionale avendo 
una solida base di torrone rico- 
perto con cioccolato (produzio- 
ne circa 20 mila pezzi). 

Eglo Sebaste dell'omonima 
ditta di Gallo, commenta: 4Il 
torrone è un prodotto che si 
vende soprattutto nel periodo 
natalizio. Con l'uovo del gallo si 
vuole richiamare l'attenzione 
anche in altri momenti». 

Brevettato, l'uovo di torrone, 
stando alle prenotazioni, ha 
contrato favori in tutta Italia. 

‘Terminata la campagna pa- 
squale gli oltre 3500 dipendenti Ferrero degli stabilimenti di Al- 
ba e del centro direzionale di Pi 

‘no Torinese, sono da oggi in va: 
canza per il «ponte» che sì pro- 
trarrà fino a martedì. Con il 31 
marzo è scaduto intanto il ter- 
mine per i 400 lavoratori part- 
time verticale. Secondo gli ac- 
cordi presi con il sindacato, per 
venti è scattata Ja trasforma- 
zione da part-time a full-time. 

Giuseppina Fiori 
dI 

Due uova «Kinder Gransorpresa» realizzate nello stabilimento lbese 1otomanDO] 

Domenico Maiolo, 38 anni, di 
Santo Stefano Réero è stato 
condannato dal pretore di Alba 
ai nove mesì di reclusione (senza 
condizionale). Era accusato di 
furto di alcuni accessori su au- 
to in sosta a Lequio Rerria. Il 
fatto risale al dicombro ‘92. 

te.fi 
ROCCHETTA BELBO 
Stanziati 21 milioni 
per due corsi fluviali 
Verranno eseguiti dal Comune 
alcuni lavori di consolidamento 
dei rio Rocchetta Vecchia e di 
sistemazione dell'alveo del rio 
San Giuseppe. Per l'intervento 
la Regione ha stanziato 21 mi- 
Lioni di lire. (CO 

ALBA 
Anziano in bicicletta 
è travolto da una vettura 
Ermenegildo Rullo, 62 anni, 
corso Europa 124, mentre viag: giava in bicicletta è stato invo- 
stito da un'auto, Ha riportato 
contusione cranica: guarirà in 
une ventina digiorni.  [g.f] 

A 
Alunni delle elementari 
a lezione nei boschi 
Coinvolge 257 alunni delle ele- 
mentari la quinta edizione del 

ARA = 

Si cerca il complice 

‘ALBA. Agostino Bottero, 42 an- 
ni, nativo di Busca e abitante a 
Guarene in frazione Castelrotto 
36, è stato arrestato come -il 
presunto autore della rapina al- l'oreficeria «Il Gioiello» di Pa- 
trizià Poli, a Montà, via Cavour. 

Fermato dai carabinieri di 
Bra al termino di lunghe indagi 
ni, l'arresto del Bottero è stato 
convalidato dal gip del tribuna- 
le di Alba, Luciano Tarditi, do- 
po l'interrogatorio in carcere. 

11 Bottero sarebbe il rapina- 
tore che il 17 marzo fece irru- 
zione nella gioielleria mentre 
era presente solo il suocero del- 
la titolare, Pierino Passarino, 
57 anni. L'uomo fu tenuto sotto 
la minaccia di una pistola, e 
rinchiuso in uno sgabuzzino. 
Gli fu tappata la bocca con na- 
stro adesivo e gli furono legate 
braccia e gambe con un filo 
elettrico. Si cerca ora la compì 
ce del rapinatore. La donna si 
impossessò di preziosi per un 
valore di cento milioni. © {g.fl 

CERESOLE D'ALBA smi 

Risponde il Comune 

«No» alla cava 
in località 
Cantarelli 

GERESOLE D'ALBA. Ha avuto 
un primo riscontro positivo l'e- 
sposto presentato dalla sezione 
del Braidese di eltalia Nostra» a 
tutela della zona boschiva di lo- 
calità Cantarelli, dove la ditta 
Garrone & C, Spa di Torino in- 
tendo riprendere ed ampliare 
l'attività di cava. 

«La fase istruttoria è ancora! 
in corso presso gli organi regio 
pali competenti © al Corpo fore- 
stale dello Stato - dicono al co- 
mune di Ceresole -; la nostra 
intenzione resta ‘comunque 
quella di non procedere alla ri- presa dell'attività di cava in 
quell'area. «Italia Nostra» (con la quale 
‘sì è anche schierato îl gruppo 
ecologico di Sommariva Bosco) 
si era subito opposta al proget. 
to avanzato dalla società tori- 
nese, rilevando, tra le altre c 
se, che il sito dei Cante eli ri- 
sulta compreso în un'area 
getta a vincolo paesistico. 

tra) 

ALBA iusuomazizmaz | progetto «Ambiente: conoscerlo 
% difenderlo», organizzato dal 

Via Audisio, 53/a 
12042 BRA 
Tel. 0172 44.414 
Fax 0172 44.426 
Orario: 9/13 e 15/19; sabato 9/12,30. 

Professionalità ed esperienza pluriennale al Vostro servizio. Rapporti 
preferenziali con maggiori e più qualiicati operatori turistici. 

Alcune proposte di viaggio + soggiorno: 
PARIGI in treno da L. 320,000; MADRID da Milano dal 22/4 al 25/ 
4, volo+hotel L. 790,000; MAIOKCA da Milano, pensione com- 
pleta, trasterimenti da L. 489.000; CANARIE volo da Milano, mez- 

‘pensione, trasferimenti 8 gg. da L. 740.000 - 16 gg. da L 
1.059.000; SENEGAL da Milano, mazza pensione 9 gg. da L 
1.099.000 - 16 go. da L 1.480.500: KENIA da Milano vilaggi 
FRANCOROSSO in pansione completa da L. 1.440.000; CUI 
da Malpensa mezza pensione, trasferimenti 9 gg. da L. 1.460.000: 
S.TO DOMINGO volo da Milano, mezza pensione, trasferimenti 
da L 1.60,000; THAILANDIA: soogiomi combinati BANGKOK/ 
PHUKET/KOHSAMUI con val di nea da Torino, trasferimenti 
hotel 1 categoria, past e visite 8.gg. da L. 1.790.000 - 16 gg. da 
L. 2.100.000 SPECIALE ESTATE per chi prenota entro ll 30/4/24, 
una vacanza VALTUR ITALIA sconto del 10%. 

CONTATTATECI PER OGNI VOSTRA RICHIESTA 

Concessionaria zona AlbalAsti ricerca 

VENDITORI 
per la vendita esterna di veicoli industrial 

Si offre: 
- Possibilità di trattare prodotti di alto valore ed im- 
magine; 

- Rimborso spese, provvigioni ed incentivi. 
Si richiedi 
- Abilità nei contatti interpersonali 
- Forte motivazione a realizzarsi personalmente ed 
‘economicamente; 

- Residenza nella provincia di competenza; 
- E' preferibile precedente esperienza di vendita nel 

settore Vetture/Veicoli Industriali. 
Si richiede curriculum vitae. 

Scrivere: 
Publialba sas - C.so Michele Coppino, 9 

12051 Alba - Rif. 555. 

NOTIZIE dalle AZIENDE 
OPEL 
primi mesì del‘ confermano la Opei ne olo di adr. 
If un momento dificia dello vendite I ivell di crescita della marche curo: 
peo dela Genera! Motors Sono al contrario aumentati In misura più che 
Soddistacente in ttt Paesi europei. 
La ponetrazione sui mercaoiaiano è aumentata di lt un punto raggiun 
‘gendo 70 per cento: ll posto riscontro della nuova Opsi Corsa e la do. Stand sempre sostenuta di Opel Astra (eotrambi vantano un ivllo-record di crescita assoluto nel nostro Paese) hanno consentito di fronteggiare la 
recessione di questo periodo, 
L'ira Slaton Wagon ha rappresentato da sola || 50% del segmento dalle 
atation wagon, a Calibra è Gall ai primi posti delle coupé (con la Color 
Edition, ha porfezionalo entusiasmanti prestazioni e massima di 
quida sporta). la Frontera balzata a sua volta al varici del uoristrada, n 
Bropongono uria popolarità continua. La siessa Frontera è cisponibllo an. 
che In versione Color Soleeton, con verniciatura blu spoctral metaizzato. 
nella configurazione Wagon a cinque porte con clmalizzatore di seri. 
Le Concessionarie di zona della provincia di Cunoo, Fratelli Asteggiano di 
Borgo S. Dalmazzo, Astavio di Fossano e l'Automotle di Alba presentano 
{e ultimo versioni della casa ledesca e, sin dall'inizio del 94, il successo di Vetture dalla Iecnelogia avanzata o con equipaggiamenti collaudi con r- 
Scontri eccezionali no circuit ci prova © su siracia, 
li più roconte aggiornamento dolla vendita noi Cunsese ha raggiunto livelli 
supariri a tutto lo are province ialano. 
Latfermazione dell'Opei Gorsa e | progetti di novi e prestigiosi modoll ca- 
ralterizzano una stagione da cinque stll. 
L'Opel Corsa GS 164 vanta una linea moderna o soluzioni costruttiva di si- 
‘uioelisvo come la distribuzione dalle quatto valvole par cilindro; è dispo- 
nie con motori a benzina (1.2 14 - 1-6 fr) © diool ci 1.5 Iii (aspirato 
utbo compresso) o, quindi, tr e cinque port; la Corsa 1-2 Cily è l'alsti. 
menio base, alfancata da SPORT o GLS. In questa gamma figurano inoltro 
Ta SWING, la JOY la sporivssima Siolnmetz Opel Corsa GSI 16v, raginetta 
51 Molor Show di Bologna. Il marchio storica Stoinmetz Opei Tuning, molto Popolara presso gli sportivi; l'alaborazione di aerodinamica, asceto @ po- enza portano La firma di uno stila di classo del team di Michael LAU- 
RER, con un collaudo al NUERBURGRING per un leggndario banco di 
prova. Mio delta pista e della Opel lmpogno per adeguarsi lle attose della 
gliontoia no settori della sicurezza ativa © passiva (ia Calbra © a Voctra con l'esclusivo Full Sizo Airbag di sori protegge plia e passeggero con 
‘n volumo quasi doppio rispetio ai comuni Euroalibag), doi contanimento, 
dei consumi, della Saaguardia dell'ambiente o dela protezione antifurto 
indica una poltica aziendale, anticipa la grande personalità della nuova 
Omega. La Opel punta al raggiungimento di un equilibrio fra tecnologia, un altro Il- 
velo di equipaggiamenti di sie © prezzi accessibilita proposto in un 
dosign della estatica raffinata © attronto: Omoga è i risunato delle più alto 
Rrolessionalià in questa fascia di mercato. Gli stili hanno rispettato i caratteri tocnii di baso montre gli ingegneri 
anno modificato la geometra de reolrono è fenulo a battesimo una nuo- 
va generazione di motori bonzina a quatro valvole per cilindro e un inedito 
Iutbogiesel 2500. ll propulsore, ber equilibrato, rispondo alle esigenze di 
eimi elevati di notevoli percorrenze, con grandi prestazioni. 
fila riduzione dei consumi l motore «Ecoloc= abbina inoltro emissioni di 
sarico di gran funga info gl tu li provi dla normativa dol 
Comunità Economica Europea le sevar disposizioni antteranino in vigore 
nel 1998 0 alla Opel si anticipano itompi Ma la stratogia azienda per (OMEGA non i ferma a questo traguardo ma ne prepara un altro ca autentico mio: OPEL ha fornito a una nobile «cugi» 
‘ha la Cadic, prestigiosa marca della Goneral Motore i molari da 6 cli: 
die li, con24 valvole e un particolare Impianto di alimontazione per ga. 
tant la patenza di 200 cavalli alle ruote molrii posteriori. 
La LSE sarà pronta nel ‘96 can un design imponente @ ricercato, intorni 
sontuosi e ricchi di accessori. 
ll'Sogno americano si ripeta con una vettura elegante o competitiva, da a: 
scino tutto auropeo. 
li ogno americano di sile europa Opel, record di vendito per vetture di 
prestigio. 

Patteggia in pretura | Comune con la collaborazione ‘gia in pi del museo di storia. naturale 
Dovrà lare «Craveri», della Crb e delle due 

pi direzioni didattiche cittadine. 
Oltre a lezioni di esperti, sono 490 mila lire Gres ite guidate i Boschi 

3 iel Roero e alle aree fluviali di per aggressione. | Si. ln 
ALBA 

‘ALBA. Ad Antonello Baccaglini, | Merendina di Pasquetta 
32 anni, abitante a Grugliasco 
in via La Salle 148, il pratoro di | OM la Famija 
‘Alba ha applicato la pena «pai 
teggiata», tra il pm Isabella 
Cecchi e il difensore Aldo Ro- 
sazza Boneittin, di quattordici 
iorni di arresto e 140 mila lire 
i ammenda. La pena è stata 

sostituita con 350 mila lire 
dovrà, pertanto, pagare 490 mi- 
Ja in totale per percosse nonché 

La Famija albeisa invita soci e 
simpatizzanti alla «merendina» 
di Pasquetta, lunedì 4 aprile, a 
Santa Vittoria. L'appuntamento 
è per le 15.30 al ristorante «Al 
Cestello» dove, nelle vicinanze, 
si svolgerà la cerca delle uova 
di cioccolato riservata ai bam- 
ini. Le prenotazioni si ricevo- 

per aver portato, fuori della | no alla sede della Famija in via 
fropria abitazione, un armo | Prin Rel a] li dfn gire accusa. | SANTO STEFANO BELBO 
to di aver danneggiato, mentre 
era ubriaco, i pneumatici di due 
auto parcheggiate davanti ad 
una discotoca, ad Alba, ma per 
questo fatto, risalente all'ago- sto del '92, il pretore ha dichi 
rato non doversì procedere per 
remissione di querela. L'impu- 
tato aveva reagito con l'atto 
vandalico dopo essere stato al- 
lontanato dai buttafuori della 

discoteca Ig.f] 

Lavori di sistemazione 
per le strade comunali 
Saranno eseguiti alcuni lavori 
di sistemazione di strade comu- 
nali e piccoli corsi d'acqua. Per 
interventi sul rio Voglier 
mune riceverà dalla Regione 25 
milioni, Il ripristino delle stra- 
de Rocchea e Marini richiederà 
uno stanziamento di 46 milioni. 

[c.. 

LA STAMPA 
«Ogni domenica. 

parole incrociate, 
rebus, 
dama, scacchi e 
passatempi 
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lomato Fiorello sarà sul palcoscenico mercoledì a Nail, giovedì a Castelnovo Scrivia e venerdi ad Alessandria 

PIEMONTE SPETTACOLI | 

ALESSANDRIA. Il popolo del | ll Karaoke si prepara ad invadere 
le piazze alessandrine: merco- 
lei 6, il chiomato Rosario Fio. 
rello guiderà i suoi seguaci a 
Novi (in piazza del Maneggio), giovedì Sarà a Castelnuovo 
Scrivia (in piazza Vittorio Ema- nuelo 11), e venerdì 8 approderà 
ad Alessandria (în piazza Gari- baldi). Lo spettacolo sarà ripre. 
so dalla troupe di Italia I: lo 
show da Novi sarà trasmesso 
nello serate del 25, 26 e 27 apri 
le; da Castelnuovo, il 28, 29 6 
30; da Alessandria, il 2,3 e 4 
maggio. 

L'evento canoro ha scatenato parecchio entusiasmo in pro- 
vincia: in circa 450 si sono pro: 

Provini di selezione, 
Îeri in un residence alla periferia di Alessandria. 

Erano soprattutto giovani, ma 
non mancavano candidati con qualche primavera in più sulle 
Spalle. «Il livello dei parteci- xanti si preannuncia piuttosto 
ono - commentano È respon- sabili della selezione «: si sono 

presentati giovani che hanno fi ‘alle spalle una qualche 
esperienza musicale, ma non sono mancati principianti allo 

sbaraglio». 
‘Non tutti, però, saranno am: 

messi alle luci della ribalta: in 
ciascuna tappa, il microfono 
passerà nelle mani di circa 45 
partecipanti. Molti candidati, 
dunque, dovranno rinviare ii 
loro appuntemento con la cele- 
brità telotrasmessa: si sta lavo- 
rando per organizzare tre nuo- 
ve serate in provincia di Torì- 
no, e una puntata speciale a To. 
rino stessa. 

1 più fortunati, invece, po- 
tiranno indicare le proprie pre- 
forenze relativamente alla can- 
zone da interpretare e alla 
«piazza» in cui cimentarsi. La 
redazione del programma cer- 
cherà, poi, di far coincidere ri- 
chioste od esigenze, 

in ogni caso, non si eselide 

li rcens Sasa ni 

Spagna in discoteca a Carrò. 
Pasqua con la regina bionda 
della dance-music dal vivo 
CARRU'. Pasqua con la regina fionda della «dance» ala disco. 
teca «Teatro del Mondor. Do- 
menica (ore 23) dal tradizionale 
uovo uscirà Spagna, un mito 
della musica in discoteca, una 
«rockstar stabilmente in vetta 
alle «hit parader. 

Ivana Spagna (questo îl nome 
per esteso dell'artista), trentot- 
tenne, por arrivare al successo 
ha falto la «gavetta», Appena 
maggiorenne girava locali e ba- 
lere con una «hands composta 
dal fratello Teo e dall'amico 

Germania, Francia, Inghilterra, Belgio e Olanda. L'album «Mat- 
ter of times, il quarto della sua 
avventura musicale, ha segnato 
le maturazione della cantante 
che oltre ai brani «dance» pre- 
senta anche ballate © canzoni di 
grande suggestione. 

In italiano il titolo dell'album 
significa «Un problema di tem- 
por si riferisce al lungo silen- 
zio di Spagna che, dopo il terzo 
lavoro, ha vissuto un periodo 
difficile. atto vissuto un mo- 
mento particolare - dice per 
spiegare le origini del disco 
Per'un anno sono stata în Ame: 
rica a pensare al passato, îmm- 
maginare il mio futuro e cerca- 
re di stabilire quello che avevo 
intenzione di fare. Non mi ve- 
ivano né le parole né la musi. 
ca». Ma la bionda «stella» i 
liana della «danco» è abituata a 
&sprimere sentimenti ed emo- 

con le note. Superato la 
crisi, è nato un prodotto ecce 
zionale, con collaborazioni di 
alto livello come quella dell'a 
mica-consulente Diano War- 
ron, compositrice impegnata 
coni Kiss e Michael Bolton. 

Larry Pignanoli: un gruppo che 
non potendo opporsi all'onda 
Golia dance musica, ha deciso 
dì sfruttarla, chiudendosi in 
una villa-studio di registrazio. 
ne a Reggio Emilia, da dove è 
uscito il primo lavoro: un «ps 
che, trainato dal successo del 
Singolo «Calì me», ha scalato le 
classifiche di vendita in tutta 
Italio 

Dopo i primi «hità, ne sono 
arrivati altri che honno fatto 
diventare Spagna una astella» 
internazionale. 1 suoi etoure 
fanno il «tutto esauritos non 
soltanto in Jtalio, ma anche in 

Per Fiorello e il suo karaoke 
Pronti a invadere le piazze 
in provincia di Alessandria 

qualche intervento tra i presen- 
ti nel pubblico. x 

E proprio sul pubblico ci si 
pone qualche interrogativo: gl 
alessandrini abbottonati 
quanti altri mai - sapranno ri- 
spandere a tono ai frizzanti ap- 
pelli di Fiorello? 

Il cost del programma potrà 
forse, giocarsi una carta vin- 
cente. La direzione è stata affi 
data a un regista novese: Fran- 
60 Bianca, 37 anni © un'espe- 
rienza nel mondo dello spetta- 
colo che parte dall'Accademia 
filodrammatici di Milano (dove 
ha ottenuto il patentino di ope- 
ratore cinematografico), e fini- 
5ce nella tivà (con, tra l'eltro 
«Superelassifica show», «Benny 
Hill shown, «Il tg delle vacan 

La rodistar Spagna 

I brani più importanti di 
«Matter. of time» (come «Why 
me» 0 «If you really Jove mos 0 
«l always dream about you) 
saranno la struttura portante 
dello spettacolo di domeni 
sera alla discoteca «Teatro del Mondo» di Carrà dove la can- 
tante di Reggio Emilia e la sua 
«band» proporranno anche i più 
importanti successi dol passa: 

to. (LEI 

TEIOCVINTE 

Novara 
Favola teatrale 
di due amanti 

NOVARA. La compagnia del 
Teatro Settimo ha uno spetta- 
colo sempre pronto per soddi- 
Sfare le platee più diverse. AI 
Coccia, martedì sera, proporrà 
«La storia di Romoo e Giulietta» 
8 il 20 aprile porterà in scena 
per le scolaresche «Villeggiatu- 
ra, smanie, avventure e ritor- 
no». Saranno due occasioni, fra 
l'altro, per applaudire l'attrice 
novarese Lucilla Giagnoni, ta- 
lento ormai apprezzato în tutti 
È maggiori palcoscenici nazio- 
nali 

La storia di Romeo e Giuliet- 
ta» é uno spettacolo che sì ispi- 
ra al celebre originale di Wil- 
liam Shakespeare ma è centrato 
su una trama assai diversa. I 
due innamorati, e Tebaldo, 

fercuzio, Paride non ci sono 
Vengono evocati dai so- 

pravvissuti, i genitori Capuleti, 
i Montecchi, Benvolio, Frate 
Lorenzo e la alia. Il racconto 
del loro amore diventa favola e 
dramma da raccontare a nuovi 
‘Romeo e Giulietta. 

Gom'è tradizione per il Tea- 
tro Settimo, è stato individuato 
un punto di vista diverso da cui 
guardare la storia. La regia è di 
Giovanni Vacis. Nel cast ci sono 
anche Marco Paolini, Laura Cu- 
rino, Eugenio Allegri, Mariella 
Fabbris, Mirko Artuso, Paola 
Rote, Andrea Violato, Benedet- 
ta Francardo, Massimo Giova- 
ra. L'allestimento ha vinto nel 
"92 il premio Ubu della critica 
per orisinalità ed fficacia de- 
l'elaborazione drammaturgica 
1 biglietti sono in vendita la 

sora siessa dello spettacolo, a 
partire dalle 20, con prezzi dal- Îe 28 alle 10 mila lire, ridotto 
per studenti a 15 mila. Il 20 aprile, per gli studenti, verrà 
portato in scena «Villeggiatura. Smanie, avventure e ritorno», 
commedia in tre atti di Carlo 
Goldoni, scritta nel 1761. An- 
che in questo lavoro, diretto da 
Vacis; lè compagnia ha compiu- 
to un'abile sintesi fra forma 
narrativa e forma drammatur 

Vee RBESER) NET E > 
RASPELLI 

Venerdì si recita Tavola di classe 
solo in patois sotto il minareto 
AOSTA. La quindicesima edi: 
zione del «Printemps thédtral» 
prenderà il via venerdì al teatro 
Giacosa di Aosta, dove saranno 
in scena le compagnie della | _ di 
«Federachon valdotena di tea- | edèil ricordo fiabesco di una 
tiro populero». originale passione di un se- 

Cinque spettacoli, ogni ve- | colo fa. Un minareto è il bi 
nerdì, con i migliori attori dilet- | _glietto da visita di una strut- 
tanti della Valle che reciteran- n tura singolare rinata da poco 
n0 in «patois, I primo appun- 

cato 
a nuova vita. Se venite da 

tamento, l'8 aprile, è der ‘Sud. diciamo da Borgman: 
alla compagnia «Le badeun de | _ro, io vedete sulla vostra 
Choueley», di Sorreley, frazione | | nistra, poco prima del culmi- 
di Saint-Christophe, Comune | nedella salita che vi fa entra- 
alla periferia di Aosta. Presen- 
teranno la «pièce» «Un coup, a 
de Pléou, ossia «Una volta, a 
Pléows, frazione di Aosta. 

E' uno spettacolo con rifori- 
menti storici, incentrato sulla 
vita valdostana nei primi anni 
del ‘700. Alla fine del 1712, il 
castello di Pléou era frequenta- 
to da strani personaggi. È tra le 
mura in pietra accaclevano cos 
curiose. Nel settembre 1723 il 
conte André Philibert de Pléoz è 
stato condannato a morte per 

re nel cuore di Orta San Giu- 
lio. E' l'ennesimo investi 
‘mento immobiliare 
dell'avvocato Raffaele Espo- 
sito, napoletano di Sant'Aga- 
ta dei Due Golfi, che ai for- 
nelli ha voluto il 

pline, 

‘sio locale stellotta Michelin 
che aveva a Borgomanero. 

In tre anni di lavoro ecco 
tre ampi piani 400 metri 
quadrati l'uno), con un pu 
gno di camere su ognuno di 

magia, sortilegio e stregoneria. in mansarda, 
«Questo, c altro, ci dicono gli una per stare | in un 

atti del processo - spiegano gli | in buona salute avendo da- | sioni, 
attori della compagnia Le Ba- | vanti il panorama del lago 
deun de Choueley” - e quello | | d'Orta. Ilsettore del pranzo è 
che non ci hanno detto gli atti, | | costituito da tre singolari sa- 

ho scelto 
piatti: 

terrina di fa- 
giano © ostri- 
che in salsa 
all'acetosella 
(che Natale 
Bacchetta ha 
scoperto 
un ricettario 
irlandese di 
due secoli 
fo), ravioli 

Vecchio Piemonte» cioè «al 
il pizzicotto delle don- 

ne di casa, nido di branzino e 
;amberoni (surgelati) all'olio 
mono e basilico, l'originale 
uovo al tartufo fatto in casa 
{ima voi dovrete attendere la 
‘stagione ventura), la corposa 
oca brasata su letto di vi 
Al dessert io ho gustato il 
gratin di frutta in salsa all'a- 
rancio, 

Pranzo medio completo 
con 90-100 mila lire: me 
prezzo non basso è ovvio, ma 

r20. 

ì di 
to da grandi occa- 

grande suggestione, 
difficilmente dimenticabile. 

Provato il 29 ottobre 1993 
ce lo siamo inventato, per cer- | _ lette di lusso; tovaglie fino ai Edoardo Raspelli 
care di capire, per divertirci e | piedi, posate argentate Cal- 
per farvi divertire. E allora, ve- | deroni, bicchieri Riedel, or- | Orta Sen Giulio (Novara) 
nite a vedere quello che è acca- | chidee a far da centrotavola, | Vila Crespi 
duto, una volta, a Pléous. 

Jidlo Bétemps sarà il principe 
André Philibert de Pléoz, Lidia 
Henriet sarà Anno Dauphine 
Arnod. Susanne de Pléor sarà 
interpretata da Rita. Bionaz, 
mentre Lina Marquis e Luciano 
Fonte vestiranno i panni di 
Marguerite e Samiel. Gli spet- 

tacoli dolla «Saison culturelle», 
organizzati dall'assessorato ro- 
gionale alla Pubblica Istruzio- 
‘no, proseguiranno con il teatro 
in patois fino al 6 maggio, ogni 
venerdì, alle 21. Le rappresen: 
tazioni non sono comprese nel 
programma di abbonamenti. 1 
iglietti sono in vendita alle 

opulenza di ambienti che si 
rispecchia in una carta dei 
vini ricca e bella, in un assor- 
timento di sei acque minerali 
‘ed in un menù che si apre con 
una Îlùte di spumante Ca' del 
Bosco, che berrete sboccon- 

Carto 

fritto del pre-antipasto ed i 
tre assortiti pani fatti 
sa: alle cipolle, alle ni 
l'uvetta. A disposizione un 
piccolo menù sulle 65.000 li- 
re più i vini, in menù degu- 
stazione ad'80.000 ed una 
carta bella, ben presentata, 
elegante e sobria, nella quale 
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Festival canoro per bambini | Borgosesia |Torino 
Sono già centinaia gli iscritti |Ombretta Colli Solo cinema 
alla «Nota d'oro» di S. Damiano 

SAN DAMIANO. Ultimi giorni 
per iscriversi alla nuova sezio- 
ne della «Nota d'oro» îl festival 
canoro per bambini fino a 12 
anni organizzato dal cinema 
Cristallo. La scadenza riguarda 
il primo «Concorso nazionale 
per canzoni della tradizione po- 
polare», che si affianca a quello 
per brani editi e inediti. Per 
partecipare rivolgersi alla se- 
gretria, via Sen Vincenzo, 
14015 San Damiano (tel. 
0141/982.288). 

La selezione fa parte di una 
manifestazione di carattere na- 
zionalo e sarà ripresa dalle tele- 
visioni nazionali. La gara si 
svolgerà in maggio (non ancora 
definiti i giorni) e avranno c 
me oepiti Cino Tortorella, Ci 
‘tina D'Avena, Guido Cavalleri 
{presentatore di «Ciao Ciao» di 
Italia 1). 

Lo «Zecchino d'oro» astigia- 
no, giunto alla ventesima edi- 
zione, registra anche quest'an- 
no un grande successo, Sono 
giunte 92 adesioni per la sezio- 
ne tradizionale © decine per 
quella dedicata ‘alla canzone popolare. «Vorremmo che par- 

allo specchio 

BORGOSESIA. Ombretta Colli, 
attice e cantante, ma soprattut 
to donna davanti allo specchio 
che riflette i sentimenti. Una 
pièce teatrale che si rivela esse- 
re ‘un condensato autobiografi- 
co con aggiunta di storîe che le 
sono comunque molto vicine e 
per le quali opera una sorta di 
transfert. 
L'appuntamento è per le 21 

di martedì prossimo sul palco 
del teatro del Centro Pro Loco. 
Titolo: «Donne in amore», per 
la regia del marito Giorgio Ga- 
ber. Lei, la Colli, naviga in sce- 
na da solista, dopo i precedenti 
dello stesso filone: «Una donna 
tutta sbagliata» e «Aiuto... sono 
una donna di successo», 

Cristina 
D'Avena 
sarà 
tra gi ospiti 
d'onore 
del festival 
‘canoro 

tecipassero bambini di ogni re- 
gione - indica don Antonio Che- 
rio, ideatore e organizzatore del 
festival - perché! festival pos- 
5a essere un mon.unto in cui | Eccola, fresca di exploit poli- 
Nord, Centro e Sud possano vi- | tico, alle prese con micro atti 
vere insieme passato e futuro». | unici, intervallati da canzoni 

Quest'anno, oltre alle canzo- | mai banali; pronta a descrivere 
ni già note del repertorio per | i bla-bla di frustrazioni e desi- 
bambini, î mini-cantanti po- | derì, di preoccupazioni © pro- 
tranno presentare anche brani | fondi dolori. Identificati nel 
inediti (tra questi dovrebbe es- | mondo al femminile di questi 
sorcene uno di Giorgio Faletti); | ultimi anni. Sottolineando qua- 
îl migliore sarà segnalato ai ro- | li e quanti siano stati i ca 
sponsabili dell'Antoniano. di | menti, nel rapporto con l'altro 

Bologna. {e.£. ci] | sesso, Ig.bar.] 

gm mi gi 

‘per le feste 
TORINO. Solo cinema nelle fe- 
stività pasquali 
pausa per il teatro e per la mu- 
sica classica ad eccezione del 
concerto di Frank Sì 
sera alle 2) all'Auditorium Rai 
in piazza Fratelli Rossaro. 
L'appuntamento peri cinefili 

è ai Massimo, la multisala del 
Museo del Cinema. In sala 2 
Vione riproposto il primo «tfei- 
mata, maratona cinamatografi- 
ca firmata dal tedesco Edgar 
Reitz. Proiezioni alle 16,30 e 
20,30. in sala 3 
la personale 

periodo di 

inway sta- 

rosegue invece 
Ingmar Ber- 

in cartellone nei prossi- 
ni titoli come all volto», 

«ll posto delle fragole», ell setti- 
mo sigillo», In entrambi i locali, 
biglietti a 7 mila lire. 

Îl Massimo Uno, via Monte- 
bello 8, propone a sua volta una 
pellicola d'essai assai apprez- 
zata dalla critica: «A cena col 
diavolo» di Edouard Molinaro 
còn Claude Brasseur e Claude 
Rich mattatori della trasposi- 
zione 
della piùce di successo dal titolo 
«Le soupere, Ingresso, in questo 
caso, a 10 mila lire. 

or il grande schermo 

(a. ca) 

«BOLERO» BARBERA DOC IN BARRIQUE 
«CAPRICE» CHARDONNAY IN BARRIQUE 
«ARMONIE» GRIGNOLINO DOC 
«COSTA VEIA» BARBERA DOC 

Terre di VI 
CANTINA SOCIALE DI VITICOLTORI 

La tua cantina di fiducia - Via Mazzucco 2 - Vignale Monf.to - Tel. (0142) 933.015 - 933,393 - Agente di Zona (0141) 593.123 ————& —1 

I NOSTRI VINI SELEZIONATI 

«CHARMANT>» CHARDONNAY BIANCO 
«BRICCO SOLE» CORTESE BIANCO 
«SPUMANTI» CORTESE BRUT 

BRACHETTO DOLCE - ROSE' BRUT 
IL VINO CULTURA E TRADIZIONE 

gnale 
VIGNALE MONFERRATO 

‘VENDITA AL MINUTO. CONSEGNA A DOMICILIO 

ORARIO: GIORNI FERIALI 8-12; 14-18 
DOMENICA E FESTIVI 9-12 

CHIUSO IL LUNEDI" 
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Rievocazioni storiche oggi in molti centri della «Granda» | e e I 
88 MOSTRE & ARTISTI —ccvociClovdio Fercresi | STASERA AL CINEMA 

como — iosvnilee lio |P condotti 
«Uomini di mondo» nel tempo secondo un calenda- E anos Or. feriale = (Usa È — La vera sioria di un industriale tadesco che 

rio che va dal 31 marzo al 22 | ten: 17/21 fuse a Saro dal camere è g00 olro 1100 pionieri 
), ) ‘Alla galleria Confini Arte Con. | maggio. Sono invitati quattro | Lio0000 _obratOalibrodi Koneaty. N-V.3h19" _ Drammeueo 

Centinaia di attori dilettanti rivivono l'emozione dell'Ultima Cena n Pane e eee ne Beethoven 2 ceri 
La tradizione popolare si mescola a quella evangelica nei «quadri». | settimans un'original che si susseguono fino al 22 GI Sl pae per cana Besta ‘onamorato eta dor 

p "8: d tdi sei artisti napoletani in «Do: io. Il 29 maggio, invece, si 90 Ms) mato nu fanti ‘a rano guai quando la 
mini di mondo - Abbiamo fatto il | aprirà una collettiva a «tema ‘euociolata viene rapita. N. V. 1h 30° 

ENTINATA di persone sa- E militore a Cuneo», da quelle | Langa» con una giornata festosa Film a luce rossa 
ranno protagoniste oggi in straordinarie © ironiche citazio- | per tutti. La rassegna prosegue 
vari centri della «Granda» n ni sceniche di Totò: La vitalità, | sino al 19 giugno. in questi gior- 

della riovocazione storica della 9 dunque, di una cultura artistica | ni è allestita una bella collettiva 
Passione. t che si riconferma in autori come | di Carmelo Arrigo, Riccardo As- 

Così a Garessio, alle 16,30, il ì ; il famosissimo Emesto Tatafio- | som, Guido Botta, Ettore Della ‘Anche | commercialisti... 
«Mortorio» coinvolgerà circa re, reduce da una grande mostra | Savina, Walter Ellena, Dionisia 1 M. Pond con R.Pezstto, E. Moriosano . Forli (ala 
trecento «attori» dilettanti: sono al Museo di arte moderna di | Gos, Dino Pasquero, Giorgio Ra- ‘54)— ra personaggi molto civral uniscano a una co- 
loro a rappresentare i «quadri» a ) Vienna. Un altro pittore parte- | mella, che si concluderà il 28 a crla n Ii per saro un giovano, sconosciuto, 
dell'Ultima Cena e dell'orazione nopeo che ne impersona l'anime | aprile prossimo. earngn ALY; 0:80 Comenedi 
di Gesù nell'orto degli degli uli- barocca è Nino Longobardi. An- 
vi, il «rinnegamento» di Pietro j cora opere di Silvio Merlino con | CHERASCO ‘oGGI RIPOSO ed il processo di Pilato e così via «Piuma» © «Foglia». Giusoppe Ze- 
fino alla crocefissione e alla de- } 4 RIG | vota inventa mondi final | Sele fn San Gregorio iz è | con annotazioni puntigliose; per | Cherasco ha concepito la pro- 

la mostra di Cuneo ha raizato | pria sia culturale attraverso | RERANTNNTI Sieter Actli = 
un'installazione apposita, facen- | Intelligenti manifestazioni di 1 Duk, con. Gotti. K af MS (ia 9) 
do vivere a modo suo una por: | turismo a misura d'uomo: turi- | 7a. 52021 om2022. “La cantato Deir ema ngi porri dala suor er su 7 | zione d'ambionte della galleria. | smo dello città cosiddette mi- | is 19/82az2 tolo era comento 5. Catena basti ocknioì 

torio di Garession, la repressi 3 Trai più giovani, Maurizio Can- | nori e per questo più vivibili in | L 8000, ld. 7000 perredimera dgli studenti pesto? N.V 1h 60 Comm. tazione è nata per assumere; i navacchiuolo, mentre Riccardo | ogni aspetto. Nella chiesa di | Moretta 
verso Î ‘700, la forma con cul i i desi Sai Gregorio dal 3 al 25 apro | or: ocGiRiPOSO 

ancor ora, ogni anno, ininterrot- È ‘una mostra d'arte di Delpero, | is i8/t2022 
dame. ine. setta im. | Una scena del «Mortri: di Garessio che convolge 30 attore anche come disegnatore Donorà, Gelso, Lepari, Lupoli, 
portanza della ricostruzione è SOCI quosiiani Un esmepio di | Rosa Orerio: 10.19, 16:16.80. 

sottolineata dalla presenza di un cune interpretazioni delle fano- | Inaugurazione domani alle 17. INI Piovono pietre 
ospite illustre, Giorgptto Giugio- ‘muoveranno gli attori în costu- questi articolarmente sugge- | sissime «napoletane», le caffet- munale di Loach, con B. Jones, 4. Brown, A. Tomlizon (Ingh. 92} n toi notissimo dibignor che @ | mo, diretti da Pr Paolo Gira. | sivi di illa ‘Cena alla sore «macchine a vapore» Tar ges0i “nego scap sent i core ci 

aressio è nato e che ca | dora loro anch i personaggi | ceftsione, Gli attori si muove: | ventate autentiche. sculture; is Fest. 16,15 opt porcomprao albo capra comunione nuo 
to alla Deposizione un pastello, | della cultura localo; Ml rtl» | Fanno lungo un percorso nella | (Mereggiata con donne © gub. |P ieture e sculture ioni pm dci Sg I-mate 
raffigurato nel manifesto. baier», il «capitani» che con il | zona collinare del paose al lume | biano», inoltre un'opera del te- | In via Rambaudi 27 (secondo | RpSIDAKMAZZO Film Blu 

La storia ritorna anche ad | «tonent» chiederà al sindaco il | delle fiaccole. desco fenbach,rivgiatosia Ci: | Diano, nello stodio espositivo | Maderno ek slow. con. Binoche Gi agent (Fra 3) — 
Entracque che riovoca la Pas- | consenso a dare il via alla rap- | Infine a Sommariva Bosco la | pri alla fine del secolo scorso. | Francesco Gotta presenta la | ta.2e2211 n pro mar a ga un ri nz na: 
sione con 150 figuranti impe- | presentazione. Passione ritorna stasera dopo | Catalogo in galleria. Orario: dal: | sua ultima personale: «L'uom za collana pera por dimooiure pesato. Leone 
gnati ne eLe parlate». Anche | Nella frazione Macellai di | quarant'anni. Le cinque «stazio- | le 10 alle 12,30 e dalle 16 alle © il dramma», dal 1° sl 18 apri” SO ARA ILVA puimetico 
‘questa rappresentazione aîlon- | Pocapaglia stasera (ore 121) | ni del percorso avranno come | 190; domenica © lunedì solo | le, con apertura stasera alle Z1. È Beethoven 2 le propto radici nel passato: | coninta di persone partecipe: | sondoi Punti principali ol pe: | pomorieio Unespresione, spesso deu: A Danone Hat AL To (ls 
tisale probebilmento ‘el Me: | renno alla recita della Passione | se: le piszza del municipio, ll gio, quella di Gotta che negli | Ta.azarr mizvze O pia gui Gre Bore inunono iron eng ae 
dioevo e viene ripropi me et organizzata dalla comunità | parvocal Castello, ilsograto del- | COME — unto anche la fisio- | fest 16/18/20/22 Mii, te i evigieat anfveno | ul quando a cup: Stanza di cinque anni. parrocchiale guidata da don | la chiesa, via IV Novembre © | Minj.rassegne nomia di un impegno sociale, | 10000 Sl vio rapa NV. In0" "Commedia 
edizione il gain rel Carlo Franco, Le rappresenta | l'acquedotto, dove si riuniranno Una introspezione sofferta, che | Vittoria Schindier's List e STA Pe a(0Rd0 1 ONION | Sona, 08 00 IO denti | ate oni, di antica na- | La «Locanda degli artisti» conti- | si è fatte gestualità: pittura e | ratori d Soli coni. Noto, Bi gs, Fnnos (Us nita di Santa Croce dove è ale: | alla chiesa dello Madonna del | scita: quela «dei Rabastawo € | nua un simpatico eppuntamen- | scultura. Orario visa: fri- | fa lex naeiao Slava i ci un a to ce 
stito il palcoscenico su cui si | Buon Consiglio ripropone sei | «dell Stella». tr.81 | to annuale d'arte: «Cigliè in cor- | î1 18-22, festivi 10-13, 16-22,” | Lio10oc0 baro dal comarags ire 100 prior rl Ol rodi Kanmn LV. 1 "Beammatico 

cis ES Lux 0GaAIFOSO 
ner RO x ; | 1atoszi ora GIORNO E NOTTE Docenti e allievi del Civico istituto musicale nella stagione di concerti | ts msi 

cunso ENTRACQUI ®, ® ® peo 

cure mme Bovesospitala «classica giovane» Li 
{aceto volar stasera 14} iaera ua disco al ere | Un omaggio ai nuovi compositori del Cuneese = 

soci in una viaggio-party nel- | nate dei successi rock proposti ni osGIRIPOSO 
l'anderground. dal dj Bubu alla consolle. Ap- Orto 222. 

puntamento alle 23. BOVES. E' partita con il piede | sia nell'ambito della didattica | ziana Maccario che eseguiran- | Fest isizznze 
SALUZZO giusto, anche oltre le migliori | musicale sia in quello concerti- | no al pianoforte a quattro mani | 1-5000/6000 
Ceramiche al circolo |\!APIO previsioni, la V stagione con- | stic pagine di Ravel; Marilena Pa- | { n] 

certistica organizzata dal Civi: | L'entusiasmo che ‘anima | gliasso, all'ottavo anno di pia: oGalaPdso 
AI circolo culturale «intemo: | MUStca italiana 0 istituto musicale con il ‘so: | l'équipe è proprio di una efor- | Roforte sotto la guida di Jolan- sona 
due», prosegue l'esposizione di | Alla discoteca «Nebius», doma- | stegno dell'assessorato alla | za» giovane che ha tanta idee, | da Pavesi, che si cimenterà in 
‘ceramiche-sculture realizzate | ni sera (delle 23) concerto di | Cultura del Comune e il contri- | tanta voglia di fare, soprattutto | un assolo su TERE di Scar- 
da Tiziano Colombara. L': musica italiana con l'«Aeme | buto della Cassa Rurale ed arti- | di portare la musica oltre i con. 
‘puntamento è dalle 18 in poi. ue, della frazione Fontanel- | giana di Boves. Sabato scorso, | fini di un mondo per «addetti ai 

ROMERO = — = 
[e di Boves. per.l concerto d'apertua, l'au- | lavori», «Questa rassegna è per Tei 16108 

MMONE ditorium Borelli era al comple- | così dire un'anticipazione dei 
Due showgirl LURISIA_ —————— 1‘to.La partecipazione del pub. | progetti che abbismo in cantie- | «Cinque preludi» di V SES AIONZOA A 2 nd MI 

Suonano le band. blico ha premiato la scelta degli | re prosegue Vaglio -, E° una | Tirso concerto invece sarà | FOBSIANDINI Mrs. Doubtfire = 
Alla discoteca la Lanterna sta- insegnanti della scuola di dare | ‘vetrina musicale” che nelle | dedicato ai compositori con- ama dC Cenbu. can A Wilma, . Fo, P. Brosnan (Usa 
‘era (dalle 22,30) due showgiri | Stasera ‘allo. «Stinger'sì, ore | subito un «tocca» giovane alla | nostre intenzioni dovrebbe es- | temporanei del Cuneese © rap- | ta:e.407 ‘%)— Fresco i sopumzone un pad è gisposo aiuto pur 
Patrizia e Stefania, animeranno | 21,30, seconda semifinale della sore concepita come un salotto | presenta davvero una novità: i | 0r-20e2 i ra io i anche aiar tenera va 
la pista ballando sui cubi. Du- | rassegna dello band. Sì esibi- dove si fa musica», docenti ed alcuni ospiti» ese- | 1506000009 ica govemanta go. Vi 2 
rante le serata soranno estratti | ranno i «Pure spiriti e i «Ratti Goînvolti in quest'avventura | guiranno composizioni (a volte 
a, gorte premi fra il pubblico. | Rot, La votazione sarà affi | _lobiotivo con cui abbiamo | ci sono musicisti già moti al | srt appositamente pa l'oc- 

L'ingresso è libero. data al pubblico. organizzato questa stagione è | pubblico per essersi più volte | casione) di Mauro Maero, Erne- 
quello di dare un po' di vita alla | esibiti in varie formazioni, ed | sto Rizza, Fulvio Cioce, Alberto 

BONVICINO ____\BARGE rassegna, concentrando l'at- | altri che iniziano ora a salire | Borello, Pier Michele Bertaina, 
tenzione più sul programma | sul palcoscenico. Sergio Viale; Antonello Lerda e Party demenziale Film d'essai che sugli esecutori», spiega | Tra questi i protagonisti del | di compositori già molto affer- 

Stasora alla pizzeria «Garian» | Stasera ore 21,15, perl cine: | Maurizio Veglio, coordinatore | secondo conca mati come lo scomparso Giu- 
party demenziale per festeggia- | ma d'essai al comunale verrà | del gruppo di docenti dell'isti- | ma il 16 april seppe Peirolo e Giuseppe Call. 
re il 1 aprile, In programma | proîettato il film di Loack ePio- | tuto che da tempo ha avviato | molto giovani { 
tanta musica. vano pietre». un processo di rinnovamento | nil: le pianiste Gabriella e Ti Vanna Pescatori 
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‘SALA GRANDE: Sister Act Il 
SALA PICCOLA: Jon che visso nella balena 
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44... venerdì 1prie 199 "SPECIALE PAMPARATO LA STAMPA 

L'ASSOCIAZIONE TURISTICA 

PRO LOCO PAMPARATO 
‘organizza il 7° concorso di poesia: 

Domenica e lunedì il centro storico di Pamparato ospiterà artisti e artigiani 

Rivivono antichi mestieri 
Si assisterà alla lavorazione di legno, vetro, stagnatura del rame e alla realizzazione 
di mosaici, maioliche e tele. «Gag», acrobazie e giochi di prestigio. Ingresso 5 mila lire 

«UNA POESIA PER PAMPARATO» 
scrivi una poesia (50 versi max) a tema libero o riferita alla valle del Casotto e spedi- 
scila alla nostra Associazione (via Roma, 59 - Pamparato) in sei copie, di cui una 

La feta sà completata ‘completa dei tuoi dati anagrafici entro il 31 maggio 1994 unitamente a lire 10.000 
dialesbizione di aisi di spese d'iscrizione. 

Rio Emi ci ua pa VIVI LA TUA ESTATE, VIVILA CON NOI 
edizione della Fiera potorumiDO: Per informazioni tel: 0174 351.124 - 011 356.729 

PAMPARATO. Sull'alta rocca 
del pacse torna la festa, torna- 
no gli artigiani negli androni e 
nei cortili, torna l'allegria dei 
cantastorie. Ancora una volta - 
è la settima - gli antichi viotto- 
li, lo case basse affastellate che 
‘i inerpicano fino al castello si 
preparano ad accogliere i turi- 
‘sti domenica e lunedì di Pasqua 
per la «Fiera degli Antichi me- Stierin, 

Per due giorni il paese ospi- 
torà sessanta artisti che svele- 
ranno i loro segreti: elemento 
caratterizzante della manife- 
stazione è infatti la lavora: 
ne di tutti gli oggetti davanti. 
visitatori. «La selezione è i 
controlli ‘sono. estremamente 
attenti» - conferma Luigi De 
Castelli, presidente della so- 
cietà cooperativa in cui, da no- 
vembre, si è trasformato il 
Centro Culture Locali, oi 
nizzatore da sempre dell'ini- 
Hiniva .nobbizmori 

‘oségue; «Dobbiamo rispon- 
dore alle attese del pubblico: 
l'anno scorso abbiamo avuto 15 

De Castelli. 
1 «vecchi mestieri» che hanno 

trovato e trovano nuova linfa a 
Pamparato sono tanti: la soul- 
tura, la doratura e laccatura del 
legno, il restauro di tessuti no- 

i, l'arte del vetro, l'orefice- 
ria, la stagnatura dei rame, la 
lavorazione dei metalli, la rea- 
lizzazione di maschere odi pi- 
e, la distillazione delle erbe e | | 
‘confezione dei cappelli, per- | | 

sino i mosaici bizantini 6 Ja 2 1 ‘160, n si Pimova 
- 

lungo e non si ripete: ogni anni 
iche curiosità: «Per la pri n 

ma volta allestiamo uno ‘spe- ue | x 
ciale" tessitura con una decina d 
di artigioni del telaio di tutta 
Italia che metteranno a con- 
fronto tecniche di lavorazione e 
strumenti tradizionali», conti- 
nua il presidente, anticipando 
che potrebbe essere l'avvio di 
una «mostra» monotematica 

mila visitatori che hanno dimo- 
‘strato di partecipare con atten- 
zione e di valutare con interes- 
se l'artigianato esprimendo |{ 
iudizi oculati. Il concorso in- 

nalare il migliore artigiano ha 
premiato proprio un pampara- che ogni anno affronterà un di- 
tese: l'ebanista Andrea Giacco- verso mestiere. 

nes. Lerichieste di partecipazione 
La «fortuna» della Fiera degli 3 sono moltissime, ma non solo 

Antichi mestieri che porta a nel campo della produzione ar- 
Pamparato non solo cuneesi € | versa ambientazione altrettan- | festazioni. Ciò è importante | tigianale di oggetti: altri artisti 
ligurì, ma anche torinesi è lom- | to suggestiva. «La nostra | perché noi vogliamo promuo- | «producono» spettacolo e sono 
bardi ha convinto gli organiz- | impostazione fieristica è stata | vere una valorizzazione del. | elemento integrante di questa 
zatori ad esportarla; una repli- | molto apprezzata dagli opera: | l'artigianato cho porti ad una | fosta. Lungo il percorso si po- 
a Sì terrà il 90 aprile 0 1 map: | tori del settore che ne hanno | croscità globale dell'interesse | tranno incontrare «I deomb- 
gio a Corio Canavese, in una di- | tratto spunto per le loro mani- | per questo settore», continua | lanti» un trio che sulla piazza 

mescolerà gag, acrobazie e gio- 
ghi di restio. Poco lontano, 
ogni mezz'ora, i «Cantovivo», EATER] frate 

bi ca : ; co jon | intoneranno le loro canzoni in 
vii PRU: H | attesa dei due grandi concerti 

che si terranno una volta alla 
domenica e una al lunedì nel- 
l'oratorio di Sant'Antonio. 

Qui ci sarà anche il eTeatro 
dello ombre» dell'associazione Filea rinnova il leasing con una Sede amministrativa: 
sulturale «Tuttaltrarte» di Tc o 3; È x 4 culturale «Rutaliranto di T0 | gamma di contratti agevolati, Mondovi Strada del rich 6 

colo dal sepore pudchisimo: | | controfli{n valuta e servi Ssde ai Pamparato 
tura sono creati dal gruppo per integrativi: scegliendo Filea x Via Cantone 800, la magia dalla «Sa visi ‘professionisti, artigiani e industrie ‘Sedi: Da acari la ata da . 
‘«Compegnia del Drago Rossox troveranno le formule più È Alba, Alessandria, Bologna, Bergatno, 
di Genova avranno casa sul sa- ‘vantaggiose per rinnovare il parco Firenze, Genova, Milano, Mondovì 
grato della chiesa parrocchiale. autovetture e le attrezzature. Roma, Torino, Verona Înfine al Castello attenderanno 
i cantastorie Giampaolo Pesce e 
sua moglie Agnese, ; ° MEDE ma apre atipico [LEASING SERVIZI FINANZIARI ea 
il seguente orario: domeni 
‘dalle 14 alle 19,30; 
9,30 alle 19,30, L'ingresso costa 
5 mila lire, gratuito per i bam- 
bini. Le auto possono venir par- 

L’ebanista più fedele alla tradizione 
Lebanista Andrun Giaccone nel suo laboratorio di Pampersta. L'ertigiana ha vinto la scorse edizione | cheggiate gi te sone del oggettistica in ceramica Raku 

‘concorso «Vota il mestiere '83» ottenendo le preferenze dei visitatori piemontesi e liguri che ne | paese, per l'occasione rigorosa- id' 
hanno ammirato l'abilità e la fodeltà alla tradiziono, nata giù nel XIII secolo in Val Casotto Eonte Isola pedonale, [v.p.l complementi d'arredo 

bomboniere - maioliche da collezione 
persea ‘aperto al pomeriggio 

di Perano Tiziana _ via Trona, 18 - Mondovì centro storico - tel. (0174) 597218 

aurni Lroduzione Artigianale | Andrea Giaccone (0) Dasticceria Artigiano del legno 
Paste di Meliga 

Via Sebastiano Grandis 11 Lisbona Tomatis Esposizione: Via Roma, 72 Pamparato 
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Cuneo capitale del calcio «baby» 
Per festeggiare la decima edizione il torneo «Giovani campioni» ba centoquattro formazioni al via 
La rassegna di San Paolo (venti team iscritti, quattro categorie) privilegia la formula all'italiana 

Preceduto solo dal Torino [fsi 
Il team biancorosso è secondo | ©i8:0 %c categorie ammesse: 
(fra i Giovanissimi piemontesi 

TR GIS gliore delle perdenti e così an- | adulti». Renato Giraudo, pr 

CUNEO, Arance nel Campio- 
nato Nazionale _ Dilettanti, 
dov'è impegnata in un'affanno- 
‘5a rincorsa alla salvezza, ma la 
Cuneo Sportiva ha ottenuto un 
successo eccellente nei tornei 
inferiori. 

1 giovanissimi della’ società 
del capoluogo hanno infatti 
guadagnato l'accesso alle fasi 
regionali, classificandosi al se- 
condo posto del torneo piemon- 
tese, alle spalle del solo Torino 
che, come società professioni» 
stica, è considerata fuori classi. 
fica, perché di livello decisa. 
mente superiore a tutte le av- 
versarie. 

1 ragazzi allenati da Claudio 
Bongiovanni, coadiuvato da 
Fulvio Cinquini, con. Renato 
Moroni preparatore dei portie- 
ri, Guido Bellotti accompagna- 
tore, Enrico Catelli guardalinee 
e Guido Megnetto segretario, 

hanmo dominato il campionato, 
superando in modo netto l'Asti, 
terza classificata e arrivando 
alla certezza matematica della 

zione con due giornate 
‘Questi i ragazzi che Bongio- 

vanni ha alterato nll'eseitam. 
te cavalcata che ha portato il 
Cuneo a centrare l'importante 
traguardo: Catelli: Rergese; 
Dutto; Falco; Giordanengo; 
Kjeldsen; Marengo; Martinen- 
go; Matta; E. Musso; L. Musso; 
Oggero; Parola; Peano; Pres- 

Goose) 
GRANDA SPORT 
CALCIO 
C'è Saviglianese-Pinerolo 
Triangolare a Fossano 
Stasera (ore 20,30) al «Morino» 
amichevole di lusso tra Savi- 
gliano e Pinerolo. Alle 20,45 a 
Fossano 19 triangolare di pri- 
mavera «Gruppo Bongiounni» 
Oltre al club locale giocano Bra 
e Cherasco. fr.s 
HOCKEY SU PRATO 
Lo Nazionale slovacca 
èin ritiro a Bra 
De oggi a Pasquetta la Naziona- 
leslovacca femminile è in ritiro 
a Bra: si allenerà al «Madonna 
dei Fiori». Stasera (ore 20,30) 
c'è un'amichevole con la Loren- 
zoni Crb. Domani, domenica e 
lunedì la squadra dell'Est sfi- 
derà l'Italia a Villar Perosa, To- 
rino e Bra (ore 10 di Pasquetta) 
In azzurro anche la centrocam- 
pista della Lorenzoni Crb Da- 
niela Grosso e l'ex libero brai- 
dese Daniela Zampetti, ora sl 
Cus Torino. fe.o.) 
PALLONE ELASTICO 
Coppa Italia, sei squadre 
passano al secondo turno 
Si è concluse la prima fase di 
Coppa Italia. Le 12 squadre ini- 

ziali si sono ridotto a 6 per. Lri- 
sultati dell'ultimo turno. A Dia- 
no Castello: Sci 
9-8; Rosso II-Terreno 9. 
Cengio:  Balocco-Papone_ $. 
Molinari-Rigo 9-6. A Taggia: 
Firero-Tonello 9-6; Bellanti- 
Dotta 9-6. fa.s.] 
TENNIS 
Sui campi della Cuneese 
parte la stagione all'aperto 
La «Cuneese tennis» di corso 
Monviso, presieduta da Pier 
Carlo Malvolti, ha insugurato 
la stagione all'aporto. Le iscri- 
zioni in sede. tr.s.] 

CUNEO. Per festeggiare il deci- 
mo compleanno, il torneo calci- 

cresciuto, arrivando a proporre 
31 società, con 104 squadre. 
Pulcini, Esordienti, Giovanissi- 
mi, Allievi e Juniores, per un 
totale di 108 partite. 

<Al di là delle difficoltà della 
prima squadra - dice il presi- dente Riccardo Mucciarelli - lo 
sforzo organizzativo dimostra 
che la società vuole diventare 
un importante punto di riferi- 
mento del calcio giovanile in 
Provincia, per dare spazio alle 
forze di domani». 

TÌ torneo ha rivoluzionato l 
formula, scegliendo l'elimin 
ci sono venti squadre; al termi- 
ne della seconda fase di qualifi- 
cazione, oltre alle cinque vin- | CUNEO. «Siamo soltanto al se- 
centi, supererà il turno la condo anno, ma ci sentiamo 
che, oltre ni 3 club vittoriosi | dente del Gruppo sportivo San 
nella terza fase di qualificezio- | Paolo Cuneo 2 {la società che 
‘no, passerà fl tumo la più brava | organizza il torneo giovanile, 

i fra le sconfitte. Il tutto in base | trofeo «Pacinin) è orgoglioso. 
lumbra e Melis. ai migliori nelle eliminatorie, la | Alla manifestazione, valida co- 
Oggero, con 13 gol realizzato, | miglior differenza reti, il mag- | me primo memorial «Gianfran- 

è stato il cannoniere biancoros- | gior mumero di reti messe a se. | co Falletto», partecipano venti 
so, davanti a Musso (10 reti), | gno. Soltanto nell'improbabile | formazioni che sono suddivise 
Quagliata (5), jeldsen (4), Ca- | caso di ulteriore parità, deci- | fra le categorie Pulcini, Esor- 
telli (3), Marengo (3), Melis (2), | derà il sorteggio. Ogni club se- | dienti, Giovanissimi e Allievi. 
Martinengo e Matta (1). gualerà i due avversari più bra- | «Abbiamo optato per la for- 

‘Nel complesso, la squadra ha | vi, per formare la «Nazionale | mula all'italiana - dice Antonio 
messo a segno 43 reti e ne ha | del torneos. Sepe, responsabile del settore 
subite 25, con dieci vittorie al- | Sigiocherà un po' dappertut- | giovanile della società del capo- 
l'attivo, quattro pareggi e due | to, in orario pomeridiano e pre: | luogo - che, oltre a permettere a 

sconfitte, entrambe rimediate | serale, secondo queste indica. | tutte le squadre di disputare al- 
proprio con il quasi imbattibile | zioni. Juniores: a Madonna del. | meno tre incontri, vivacizza 
Torino. l'Olmo, Parco della Gioventù a | l'andamento dei gironi». 

“Il successo dei giovanissimi | monte; Passatore. Allievi: Par- | Fra i Pulcini (che giocano al 
- dice il presidente biancorosso | co della Gioventù a Valle; Ma- | campo comunale di via Ferrero] 

lità avuta dall'albergo “Tre 
Verghe d'oro” di Pradleves». Gli 
incontrì di qualificazione, ‘co- 
minciati ieri, sono in program- 
ma oggi e domani alle 9,45 e 

11,15 (un confronto si giocherà 
domani alle 10,30 sul campo di 
vin don Minzoni) 

‘Al Parco della Gioventù sono 
di scena gli Allievi di Borg '83, 
‘San Paolo, Cherasco ed Europa 
‘Albe con gare previste stamat- 
tina e domani alle 9,45 è 11,15, 

‘A Pasqua giornata di riposo. 
«Ne approfitteremo per tra- 
scorrere qualche ora insieme 
‘all'insegna della spensieratezza 
- aggiungonoi dirigenti del club 

cunense +, L'aspetto agonistico 
della manifestazione è impor- 
tante, ma non è tutto». 

Tutte le finali si disputeran- 
no a Pasquetta: tre sul campo 
di via Don Minzoni (allo 9 dogli 
Esordienti; allo 10 dei Giova- 
nissimi; alle 11,15 degli All 
vil, mentre la sfida decisiva dei 
Pulcini si disputerà alle 10 sul 
terreno di via Ferrero. 

II Gs San Paolo, «Punto Juve» 
della provincia di Cuneo, ha nel 
vivaio il sto fiore all'occhiello. 
Lo staff di allenatori è compo- 
sto da Franco Chinni, Davide 
Gileita, Luigi Grosseti, Piotr 
Piroddi, Pellegrino Minichiollo 

zione diretta. In ogni categoria | Dasinsraakune fas del volo Pcnx organizzato dl Gan Paolo e dl «Giani Campion: promosso dll Cuneo Sprtha tono) 
ja 

(Allievi, Michele Santoro (Ju- 
niores), Giovanni Chinni (Gi 
vanissimi), Riccardo Mazzarel- 
lo, Ignazio Ingargiola, Valerio 
Revelli (Esordienti 
De Pellogrin, Spi 

Mauro Garelli 
ne (Pulcini), Vice presidente è 
Angelo Calsamiglia, dirigenti 
Guido Baudino, il generale 
Emilio Tiso e Claudio Tomatis. 
Mario La Dolcetta è respansa- 
bile logistico, Pietro Richelmi è 
capo degli impianti sportivi, 
mentre il team medico del tor- 
neo è formato da Edoardo Rel- 
grano, Giorgio Ceriani e Pier 
Luigi Violino. mt 

Riccardo Mucciarelli - è la con- | donna dell'Olmo. Giovanissimi: | figurano Olmo ‘84, Tre Valli, 
ferma che abbiamo visto giu- | San Rocco; Passatore, Esor- | San Chiaffredo e Donatello. 
sto. Fin dal primo momento del | dienti: Ardens Cerialdo. Pulci- | gia partire dalle 10 sono previ. 
nostro insediamento in società istadio corso Monviso. | ste le ultime quattro sfide eli- 

‘abbiamo sottolineato l'impegno | Finali sabato 2, domenica 3 e | minatorie.  Doglianese, San 
prioritario di rinnovamento e | lunedì 4 aprile allo stadio «Pa- | Paolo, Borg '83 e Tre Valli com- 
ci massima attenzione al setto- | schiero», pongono il raggruppamento ri- 
re giovanile. Questo è un primo | La manifestazione è intitola- | servato agli Esordienti, impe- 
‘ira; guardo, ma sono sicuro che | ta'a Mario Conterno, già presi- | gnati in via Don Minzoni, Sta- 
ne verranno molti altri, anche | dente e consigliere della Cuneo | mattina e domani (ore 9.45 e 
perché fin dalla prossima sta- | Sportiva, fondatore e presiden- | 11.15) si completa la «griglia» 

i tenzieremo ulterior- | te dell'Alta Italia, società cu- | delle ammesse alla finale. 
ioni verso i gio- | noeso di calcio femminile. Fra i Giovanissimi (le partite 

importente risultato ot- | Il trofeo «Conterno» andrà al | si svolgono sul terreno comu- 
tenuto con la formazione dei | team meglio classificato nelle | nale di San Rocco) con Dogli 
Giovanissimi ci fornisce una | varie categorie in lizza e ai vin- | nese, Tre Valli e San Paolo, c'è 

izio af- carica uire nella no- | citori di Juniores e Allievi. Chi | la Palestrina. «Un sodeal stra attività al fianco dei vivai, | si. afferma fra i Giovanissimi | fezionato al torneo - 
nei quali crediamo non soltanto | avrà il «trofeo Ma.Ri.Cus e chi | no Giraudo e Sepe -. Ancl 
perla rilevanza tecnica, ma an- | vince fra Esordienti e Pulcini il | st'annola società romana è sta- 
che e soprattutto per il forte ri- | «trofeo Villosio», ta fra le prime a iscriversi. Nel 
chiamo sociale che rappresen | |'93è rimasta molto soddistatta 
tano». fg:fr) Gualtiero Franco | del livallo tecnico e dell'ospita- 

DALLA NOTTE DEGLI OSCAR TORNA 

WHOOPI GOLDBERG 
PIU’ SCATENATA CHE MAI IN UNA 

NUOVA DIVERTENTISSIMA COMMEDIA 

cinema EDEN aLsa 

cinema BERTOLA wonpovr 

cinema POLITEAMA CIVICO satuzzo 

wr Tia 
MERAVIGLIOSO” 
STUPENDO” 

SPIRRAGTA 

TORINO 
Via Nizza, 379 (P. Bengasi) 

Via Nizza, 82 
Via Madama Cristina, 12/c 

Via Tripoli, 26 
Via Frejus, 101 

Via San Donato, 13 
C.so Belgio, 147 
Via Borgaro, 66 
C.so Vercelli, 134 

VENARIA 
C.so Garibaldi, 34 

Toco 
scarpe borse 

Lo Stritolaprezzi 

UN GRAZIE A TUTTI I CLIENTI 
PER IL SUCCESSO STREPITOSO 

CUNEO 
VIA GRANDIS, 5 (ANGOLO VIA CARLO EMANUELE III) 

I NEGOZI TOGO 
IN PIEMONTE 

RIVOLI 
C.so Susa, 165 
C.so Susa, 54 
ORBASSANO 
Via Alfieri, 10 
CHIERI 

Via Palazzo di Città, 2 
CHIVASSO 

Via Torino, 35 
Strada Torino, 46 

CARMAGNOLA 
Piazza Garavella, 3 

PINEROLO 
Via Buniva, 79 

ACQUI TERME (AL) 
C.so Bagni, 93 

ASTI 
Via dei Cappellai, 9 
ALESSANDRIA 

Via San Lorenzo, 83 
CUNEO 

Via Grandis, 5. 
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Classica Sport 
165 

‘Altbg tisi” 

Alcict stat ioirici anforiori 

Bratciolo esteriore 

Cotllzztoé benzine! 

Chbostr contralizzla ima 

‘Climallzalre con filtr nipote 
edicole 

Sorvisterzo 

setti legno zano 

Itminazione posieriore abaco 

_ [Elegance 
ASS “ass 
Att ta” | Alva ai sa 

n Alzsritli elettrici atei 
Alari rear | Assetto pate csc nega 
“Bracciolo anteriore e posteriore. penna 

"i Bracco sneroe poteri 
Dire Ctalizatore bonzina/aiesel 
Chiusura cenbaitzte ‘como’ | Chlusua cenlralizzta “confer 
Otiimattazatore automatica 
o tr nipote e ict 

Sansa] Teti aprite eletricamente 
osrt fdi i nce Volante e oi cambo ell 
Indicatore temperatura esterna pasa pata 

Incrti gno bean 
Peggiaesta pstriri ntomatic | ngictore lemperafora esterna 

Split posteriori Spot i tto poteri 

Cltmitizatore automatico 
conii ntipoliere e ricircolo 
Pais pirori ioni 

serio (rezi IVA niche mà su sata) 
L:54950.001 

“Oggi tutte le cose hanno un 
— alcune un valore. 

| —’‘>» Seavete bene in mente la differenza che | 

là vostra prossima auto sarà una Classe E. /Berli: 

na 0 station wagon, benzina 0 diesel quattiz val: 

vole nelle tre versio) Classica, Eleg: nce 

La nuova Classe E'è stata pensata per appagare il 

vostro senso'estetico così come quello economico. 

>.Ognuna delle sue versioni è equipag- 

imo della sicurezza, darvi ilma giata pe 

della ‘comodità e per soddisfare la vostra în 

dividualità, senza costringervi a scegliere tra 

| istinto e ragione, Perchè nella Classe Ela co) 

| pletezza non è un optional, ma il suo valo) 
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Ma per la Superba c’è un record in positivo: quello delle macchine fotografiche 

Genova nella giungla dei prezzi 

GENOVA 
NOSTRO SERVIZIO, 
Negozio {o supermercato). ctie 
vai, fregatura che trovi. Oggi il 
consumatore non ha scampo. A 
meno che non apra bene gli oc- 
chi, si armi di tanta pazienza, e 
ceogei n pe ca e OI 

jendo ì prezzi più conve- 
nenti per ogni prodotto. 

E' questo, in estrema sintesi, 
risultato di una ricerca condotta 
dal Comitato per la difesa d 
consumatori a Genova e in altre 
21 città. Sono stati presi in esa- 
me e comparati gli stessi prodot-- 
ti oppure, quando non era possi- 
bio, prodotti con le medesime 
caratteristiche. Si sono così for- 
mati due «panieri». Il paniere 1 
perle cosiddetto «marche». Il pa- niero 2 per le «sottomarche»: i 
prodotti di marche meno note. 

La prima so è che al 
prezzo non corrisponde la qua- 
lità. A essero messi sotto accusa 
dal Comitato difesa consumatori 

GENOVA. Mai più circolazione 
a atarghe alterne»? Le centrali- 
ne della Provincia per la rileva- 
zione dell'inquinamento atmo- 
forio hanno segnelato nella 
giornata di mercoledì il raggiur 
gimento dello stato di-atte 
ne di biossido di azoto e ozona. 
Per decidere sul da fe 
vincia e Comune aspettavano di 
conoscere i dati di ii. 

"Ma in giornata la Corte Costi- 
tuzionale ha cambiato lo carte 
in tavola, superando, qualsiasi 
decisione degli enti locali. La 
Corte ha annullato, giudicando- 
lo. incostituzionale, il. decreto 
Ripa di Meana in materia di în- 
quinamento, su cui si fondava l'ordinanza ‘della Provincia di 
Genova sui provvedimenti an- 
tinquinamento, 

biossido di azoto, liberato 
tosienle si gue di scarico dali 
autoveicoli e alla combustione 
degli impianti di riscaldamento, 
‘ha raggiunto mercoledì scoro i 
248 microgremmi per metro cu- 
bo a Villa Serra (i limite è di 200 
microgrammi per metro cubo), 

mmava________@ DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
All'indomani della | squillante 
vittoria elettorale, i vertici di 
«Forza Italia» ostentano pruden- 
2a, cercando di evitare la rissa e 
di smussare le provocazioni. C'è 
«rispetto è apprezzamento» per 
la prosa di posizione della presi 
dente della Provincia Marta Vin- 
cenzi, definita «avversaria lim- 
pida € corretta» e si minimizza, 
sul filo dell'ironia, sul «fonda: 
mentalismo» del sindaco Adria: 
10 Sans, isolato nel contesto dei 
progressisti nel suo scagliar fol Hort E scomumiehe sui ‘vincitori. 

Spiega il portavoce Enzo Bot- 
resibi, giomalista, felice . doi 
buon risultato (30% per cento) 
raccolto nell'impossibile collegi 
6 della Camera, quando alla vigi- 
lia era dato tra il 15 0 i 20%: dll 
‘primo nostro problema è trovare 

e attrezzare una sede funzionale 
© ubicata strategicamente. Ades- 
50, incombe l'organizzazione di 
Forza Italia partito. CI attendono 
le europee il 12 giugno, poi il 

sono soprattutto i supermercati, 
che perderebbero così l'aureola 
di «santuari del risparmio». 
«La stessa catena di supermer- 
cati appica prezzi diversi a so- 

ol punto vendita spiega Dio Gatto. pone guri da Coen i consi 
matore - a seconda della superfi- 
cie e del numero di dipendenti, e 
dunque del costo dei locali, ma 
‘anche della clientela tipo». 

Tn assoluto, sono più conve- 
nienti gli ipermercati. 1 dati 
ferisconoa 22 città, tra cui Geno- 
va. Partendo da un indice 100, i 
prezzi più convenienti per il po- 
‘iere 1 appartengono ai gruppi 
Tpermondo (100), Ipercoop (102, 
dove il prezzo di quello stesso 
prodotto è del 2 per cento più ca- 
70), Iper, Gea, Continente, Inter- 
‘Spar, La Suporvendita (103). Le 
catene più diffuse si trovano più 
avanti | nell'elenco: Esselunga 
(105), Meta (106), AGO, GS (107), 
Coop, Pianeta Conad, 
(108), Iporsidis, 

Decisione a sorpresa della Corte Costituzionale: le conseguenze 

Targhe alterne, annullato 
il decreto sull’inquinamento 

Corso Europa, strada rischio smog. 

la concentrazione più elevata, 
per duo volte nell'arco delle ventiquattr'ore. A Brignole, so- 
no stati rilevati 231 microgram- 
mi per metro cubo con un solo 

ro, In piazza, Mesnata, li- 
vello di poco inferiore, 228 mir- 
cogrammi per metro cubo, ma 

reaz BILANCIO Epson 

Costa Crociere, un ‘93 ok 
Costa Crociere naviga con il vento in poppa. I consiglio di ammi 
‘lstrazione, presieduto da Nicola Costa, a reso not dati delle. 
sercizio ‘83. l primo che è coinciso con l'anno solare (i precedenti 
esercizisi chiudevano al 31 luglio), Il fatturato consolidato è stato 
di 627 miliardi 669 milioni, rispetto ai 168 miliardi 518 milioni 
dell'esercizio 1 agosto - 31 dicembre ‘92 e di 388 miliardi 401 mi- 
lioni dell'ultimo esercizio di dodici mesi. L'utile netto consolidato 
‘ammonta a 36 miliardi 868 milioni, contro i 23 miliardi 607 milio- 

TESS Come Miaranta ORO Cenvortii 224 lin 64 Sar: 
seggeri contro i 191 mila 948 dell'anno procedente per un totale di 
oltre 1 milione e 800 mila presenze al giorno. ipo] 

Vegè; Sma, Craî, Despar (109), Si- | (127), Meta! (132); Essel 
ma (10), Conad (111), Standa | (134); Interspar, Intermondo 
{112), Supersconto (115 (136), Ipercoop ‘ (139), Sigros 

Per il paniere 2: Discoplus e 
Lidl sono i più convenienti (100), 
seguono Eurospin (102) Aliper 

(140), Ipersidis (142), Euromer- 
cato (149), GS, Coop (144), AGO 
(145), Despar (149), Sma (150), 

Non sempre i supermercati sono i più convenienti. E i prezzi cambiano a seconda delle dimensioni 
del punto vendita e del numero dei dipendenti. T risultati di un'indagine del Comitato difesa consumatori 

Iperstenda (151), Supersconto 
{154), Pianeta Conad (156), Co- 
nd (157), Standa (159). 

Altra notazione curiosa: i mar- 
gini di ricarico sono inferiori sui 
prodotti delle emarche» poiché la 
concorrenza è più forte. pelati o 
l'olio di quella marca si trovano 
in vendita dappertutto e il clien- 
tè è in grado di fare subito un 
confronto, «Esistono dei "pro- 
dotti civetta" - prosegue Galiaz- 
20 - cioè prodotti venduti a prez- 
zi molto favarevoli per creare 

- | el consumatore la convinzione 
jé quel supermercato applica 

ic | prezi Dassi su tutta la merce. 
Purtroppo non è così». 

Stesso discorso per gli elettro- 
domestici: il margine di oscilla- 
zione del prezzo di uno stesso 
prodotto può variare dal 30 al 60 
per cento. In un settore merceo- 
logico Genova è risultata la città 
meno cara în assoluto: le mac- 
chine fotografiche. 

Paola Cavallero 

E 
24 ORE 

GENOVA IN TV. 

Ha uno, scherzo L'equipe di Telemontecarlo 
l'oro di Rapallo | alla scoperta dei fondali 

La troupe di «Linea Verde», la 
trasmissione di Federico Far- 
zuoli, in onda su Telemontecar- 
lo, è da ieri a Genova per prepa- rare la puntata di Pasqua, che si 
occuperà delle condizioni dei 
fondali marini nel dopo-Haven, 
I scaletta: collegamenti e ser: 
Vizi da Multedo, dovevi 
fuoco hanno effettuato un'eser- 
citazione simulando un inci- 
dente in mare, Voltri, e Arenza- 

tp.c 

Salmone avariato in fabbrica 
intervengono i carabinieri 
Nos in azione in due aziende 
per la lavorazione del pesce in 
Vallo Scrivia, L'accusa peri tito- 
lari, che sono stati denunciati, è 
di frode in commercio. Impor- 
tavano il salmone dalla Norve- 
gia, ma quello che restava in- Venduto, anzichè finire al ma- 
cero, era congelato in modo ir- 

regolare. Ip.c.] Non erano vere ls pepite 
goto nel grato dol torrente — | BANCA 

Maria trovate da Remo _ | Nuovo sportello Fideuram 
Brigati (nella foto). Er «bufala», ma ci hanno cro- f | Convegno a Villa Spinola 
duto in molti. APAGNAS8 f | Apartire da lunedì 11 aprile sarà 

Operativa la nuova sede di Geno- 
va della Banca Fideuram (Grup- 
po Imi), in via Giordano Bruno 

Il savonese era imputato di associazione per delinquere 

Due anni in cella, 70 milioni 

16, angolo via De Gasperi. Per 
l'occasione, serà organizzato un 
convegno sulle tematiche del 
mondo finanziario e bancario a 

Villa Spinola, alle 16,30, 
terverranno docenti universita. 

tire i picchi nel periado di osser- 
vazione. Infine, due superi in 
Via XX Settembre, dove si sono 
raggiunti 207 microgrammi per 
metro cubo. 

Lo stato di attenzione per l'o- 
zono, e questa è Ja novità, è ste- 
Co poro Gorle nnt 
‘superi, valore massimo 141 
crogrammi per metro cubo, ri 
Se aio di 120) durare lontano dal centro. 

All'Acquasola i piochi sono 
stati quattro ed è stata toccata 
la media oraria di 126 micro- 
grammi per metro cubo. Livelli 
éntro la media invece nelle zone 
«critiche» di Brignole, via XX 
Settembre, e Cornigliano. In base all'ordinanza antin- 
quinamento della Provincia, lo 

condizione per inasprire i prov- 
vedimenti in vigore (sostanzia! 
mente i divieti di sosta) era il 
protrarsi dello stato di attenzi 
ne per due giorni consecutivi. 
Dunque, la situazione di ieri (ma 
i dati saranno disponibili solo 
quesia mattina) sarbbe siate 

lecisiva. Ora non più. Ip.cd 

GENOVA. Par due anni passati 
in carcere ingiustamente lo Stato 
gli darà settanta milioni. Bruno Buzzi, accusato di fare parte del 
clan Teardo, ne aveva chiosti 30 
di più, ma i giudici della corte 
d'appello di Genova, pur riconi 
scendo la sua ragione, hanno di 

ito di quasi un terzo le sue 
pretese di risarcimento. 

11 dipendente delle Poste e sin- 
dacalista rimase in prigione per 
717 giorni: dal 20 agosto del 
1989, quando fu arrestato, all'8 
agosto del 1985, giorno in cui la 
ciò la cela perché fu assolto con 
formula piena dal tribunale di 
Savona. 

Pesantissime le imputazioni 
che gli erano state rivolte: asso- 
ciazione a delinquere di stampo 
mafioso, tentata estorsione © 
reati concernenti la detenzione 
di esplosivo. Secondo l'accusa 
Buzzi, per conto di Alberto Tear- 
do, fll'epoca esponente di primo 
picno del psi savonese) avrebbe 
assoldato tre calabresi che dietro 
compenso di trenta milioni di li 
re avrebbero, poi, fatto saltare 

ri ed espent. ip.cd 
NONVIOLENZA 

Bruno Buzzi, sindacalista accusato di far parte del clan Teardo, nell'85 fu assolto | Deler della Provincia 
con formula piena. Aveva trascorso 717 giorni in carcere: sarà risarcito dallo Stato | olta manifestazione di Roma 

Bruno Buzzi sarà risarcito. 

con dell'esplosivo una 
Fimpresa «Demonte che sa 
cingeva a costruire un ponte sul 
torrente Letimbro. 

Un'ipotesi di reato che già il 
tribunale di Savona e suocessi- 
vamente la corte d'appello e la 
Cassazione valutarono comple- 

Intanto continuano i tentativi di «arruolamento» da parte di politici e personaggi dell’ani ien regime 

E ora Forza Italia ricomincia da Genova 
Gli uomini del Cavaliere al lavoro per organizzare i 300 «club» 
prossimo anno ci saranno le re: 
gjonali. Ma soprettutto non, si 
levono perdere i contatti con ' 

Jottorato, sia nei collegi dove sì è 
vinto, sia in quelli in cui si è 
duto, ma si sono ottenuti rsu 
ti consistenti. E' poi importante 
tenere i contatti conì gli alleati 
della Lega: 

iene immaginato il 
«partito» all'interno delle forze 
di Silvio Berlusconi? «Sì tratterà 
d'un partito - aggiunge Bottesini 
- questo è certo. Ma sarà un par- tito all'americana, che si restrin- 
gerà in tempo di imministrazio. 
ne ordinaria per aliargarsi nei 
momenti elettorali. Sarà agile, 
poco burocratico, pragmatico. 
Cercheremo una struttura terrì- 

toriale minima; comune, provin- 
cia oregione, ma senza dar vita a 
una professione. di funziona! 
mandarini. Si pensa in particola- 
re ad articolare settori specializ- 
zati in funzione delle attività 
professionali, dell'economia © 
delle categorie più vaste. Insom- 
ma: la base e i tecnici saranno 
‘’mivati’ con giusto equilibrio». 

mszzzi DOPO ELEZIONI Den 

Reazioni a Sestri Levante 
Prima scosse del dopo elozioni anche in Riviera. A Lavagna ha par- 
Jato di elezioni amministrative anticipate l'ex capogruppo de Pao: 
lo Nassano, a Rapallo lo ha fatto il consigliere comunale ex leghi- 
sta Agostino De Vincenzi. A Sestri Lovante, inveco, il consigliera 
comunale ex dc Fabio Broglia, con una conferenza stampa, ha co- 
municato il suo appoggio all'attuale giunta leghista. Brogiia, ieri 
mattina, ha detto di aver aderito al Centro Cristiano Democratico, 
e di offrire «la completa e leale collaborazione alla Lega Nord di 
Sosiri Levante e al suo gruppo consiliare, Che cos trova un al- 
leato in più, e ne toglie uno all'opposizione. Broglia ha parlato del- 
la necessità «di fare politica, di promuovere il dibattito, abbando- 
nando quei noiosi battibecchi, come quelli sul porto 0 sul pieno 

i, che non hanno prodotto assolutamente rale; Mentre 
(Ep. 

degli reni 
le fabbriche o le attività commerciali chiudevano». 

Ma non basta. Un ruolo spe- | li saranno i leader? «Non esiste 
ciale sarà affidato aî 300 club | ancora una scelta definitiva, ma 
che sano sorti in Liguria in que- | le decisioni saranno prese nel 
‘ti tre frenetici mesi. A loro toc- | volgere di poche settimane - pre- 
cherà il ruolo di cinghia di tra- | cisa Bottesini -. Vedremo se chi 
‘smissiane con l'elettorato, oltre | ha avuto un ruolo in questa fase 

rientrerà @ Milano, oppure no. che genorali funzioni politico» 
culturali-organizzative. Ma qua- | Valuteremo gli: innesti. politici 

frutto delle elezioni è ci muove- 
remo per gradi». 

il «caso Valenziano»? Botte- 
sini spiega che non ci sono pole- 
miche, ma che c'è stata solo una 
presa di distanze per una sortita, 
certamente gradita a Forza Ita- 
lia, ma non concordata. Bottesini 
non lo dice, ina si capisce che 
‘non mancano le preoccupazioni 
da parte dei dirigenti della or per eli carruolamenti dim 
‘sio che si annunciano. Si parla di 
trenta telefonate al giorno, an- 
che da parte di personaggi che 
nessuno immaginerebbe. 

Tn molti enti locali, in Regione 
in particolare, c'è una certa fre- 
nesia. Aderire al «polo delle 
bertà» sarebbe per molti «cada- 
verî politicin che ancora cammi 
nano in via Fieschi una sorta di 
boccata d'ossigeno. «Sappiamo 
dice Bottesini - che ormai i sin- 
‘gli esponenti, soprattutto di de 
© psi, rappresentano solo se stes- 
sie non hanno voti. Ma, ripeto, è 
incord presto per valutaro», 

Paolo Lingua 

La mattina di Pasqua una dele- 
gazione della Provincia di Ge- 
nova, guidata dal consigliere 
della dista Pannella Marco 
Fallabrini, prenderà parte, isie- 
mme ad eltrt gruppi umanitari 
rappresentanze di enti locali 
alla manifestazione in piazza 
San Pietro durante la quale 
chiederà la costituzione del tri 
bunale internazionale dei cri 
mini di guerra (per la ex Jugo- 

slavi Ip. 
LESIONI 
Bimbo perse un braccio 

Accusati sei medici pisani 
Sei medici © duo infermieri del- 
ospedale di Pica sono stutiin- 
lagati di lesioni colpose perchi ‘avrebbero. provocato. un'ische- 

mia al braccio di un neonato, 
Angelo B., che dovette essere poi 
operato ai Gaslini per l'amputa- 
zione. La competenza di questa 
inchiesta è, dunque, del pretore 
di Genova che jeri ha affidato la 
perizia per accertare lo respon- 
sabilità, I sanitari del Gaslini 
non poterono fare altro che deci- 
derel'amputazione. la.l) 

tamente infondata. 
‘Alla positiva conclusione dei 
rocedimenti contro di lui Bruno 
zi, tramite il sua difensore, 

l'avvocato Gilberto Lozzi, aveva 
così. sollecitato il risarcimento 
‘per lingiusta detenzione subita, 

‘Alla sua richiesta si è opposto 
l'avvocato dello Stato Giuseppe 
Novaresi che ha sostenuto di 
fronte ai giudici come l'imputa- 
to, neimomenti successivi all'ar- 
resto, non avrebbe agevolato le 
indagini cosicché le accuse nei 
suoi confronti rimasero in piedi 
fino al momento della sentenza 
del tribunale. 

L'avvocato. Lozzi, invece, ha 
ribadito che fin dalle prime fasi 
dell'istruttoria l'imputato fornì 
la. massima collaborazione per 
evidenziare l'inconsistenza del- 
l'accusa, 

Ti danno subito da Buzzi non è 
stata soltanto la carcerazione 
sofferta, ma si è riverberato an- 
chie sulla sua situazione familia- 

ré e sul piano lavorativo con gra- 
vi pregiudizi per la gua caiea; 

DI 

L°8 aprile parteciperà al grande raduno in Riviera 

Santa, Berlusconi al | Covo 

screzione, è stata confermata 
ieri dal patron del «Covo», Lello 
Laguar: «Sì, è vero, il locale è 
stato noleggiato per-il prossimo otto. sprile dall'ntourage, di 
Berlusconi. Sono previsti 1200 
invitati. Di più non posso dire: 
sarà compito di chi ha prenota- 
to il locale di diffondere la noti- 
zia © il programma della sera- 
tas. 

Ma qualcosa di più si è sapu- 
to, da altre fonti. La serata è 
stàta organizzata dai Club For- 
za Italia della Riviera di Levan- 
te. Ogni partecipante fiscritti o 
aspiranti tal) pagherà trenta 
mila lire di biglietto. 

Invitato numero uno, natu 
ralmente Silvio Berlusconi, e 
poi molti dirigenti ed eletti di 
Forza Italia, e numerosi artisti 
di Canale 5, per allietare la se- 
tata e peralterersi a una gren- 
de orchestra. 

Nei prossimi giorni i carton- 
cini d'invito giungeranno a de- 
stinazione. 

ll Cavaliere festeggia al Covo 

5. MARGHERITA. Silvio Berlu- 
sconì festeggerà la vittoria elot. 
torale a S. Margherita, sulla pic 
sta del locale notturno «Covo di 
Nord Est» di punta Pedale. Il giorno? L'otto aprile pros- 
simo. Per l'occasione tutto il lo- 
calo è stato noleggiato da Forza Lpd 
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Rapallo si conferma capitale della goliardìa: un premio per la migliore «bufala» 

«Oro nel torrente»: era uno scherzo 
Le pepite trovate nel S. Maria erano un colossale pesce d'aprile. Ma prima che si scoprisse la burla 
del caso si sono interessati giornali e tv da tutta Italia. E in Riviera sono arrivate frotte di cercatori 

RAPALLO, 
NOSTRO SERVIZIO, 
Era uno scherzo, un «pesce d'a- 
rile giocato co Tango anticipo; 
Altro che papite d'oro trovate nel 
greto del torrente S. Maria! Tut- 
ta una colossale burla, architet- 
tata ad arto da otto buontempo- 
ni, che ha coinvolto, loro mal- 
Grado w'a loro insaputa, tanti 
giornali e reti tolevisive locali © 
nazionali, e persino alcuni quoti- 
dani i New York gi 

tori mattina | Î 
ideatori della «bufali è uscito 
allo scoperto. A cavallo, gli otto 
buontemponi hanno, ato, 
nel centro di Rapallo, nol letto 
del fiume Baate, indossando le 
vesti di pionieri è cowboy, 

Poi hanno lanciato, forse per 
farsi perdonare, una seconda no- 
tizia, questa volta «vera»: si sono 
costituiti nel «Pepita Club Rapal- 
lo» e hanno bandito un premio 

per il miglior pesce d'aprile del- 
Gli interessati dovranno far 

pervenire una documentazione 
della burla, meglio se un articolo 
di giornale, ai promotori del pre- 
mio, presso la casella’ postale 
107, Videobox, Rapallo. Verran- 
no assegnate ‘duo pepite, una 
d'oro e una d'argento. Diverse, 
naturalmente (è sperabile), da 
quelle «trovate» nel groto' del 
torrente S. Maria. 

Lo scherzo ha preso corpo a 
partire dal 22 marzo scorso. 
Quando a Rapallo si è sparsa vo- 

I icerentori d'oro» autori della burla di Rapallo porla pepe «trovate» nel torrente si era mossa mezza Itala oreua 

co lin realtà, diffusa ad arte), che 
Un misterioso signore aveva tro- 
vato prima uno, poi tre pepite 
d'oro nel groto di un torrente 
della zona. 

Ti giorno seguonto, tutti 
nali riportavano la noti 
Scherzo ha iniziato, così, a cam: 
minare con lo sue gambe. Certo, 
buontemponi l'hanno aiutato a 
viaggiare: nuovo brio è stato da- 
to quando è stata rivelata l'idon- 
tità del «cercatore d'oro». 
Romo Brigati, il presidente del 

maneggio Acquofredde di $, Ma- 
ria, si è lasciato intervistare, cor- 
teggiaro da taccuini, penne e te- lecamere. 

«tto visto brillarè Jo pepita nel 
greto dol S. Maria», è stata la fta 
se magica. L'orafo Mariani, dal 
canto suo, ha dato ufficialità alla 
scoperta. E Ja «macchina» ha in- 
cominciato a viaggiare spedita. 

II richiamo dell'oro ha funzio- 
nato. A Rapallo, in quel di S.Ma- 
ria, sono arrivati autentici cer- 
catori d'oro, provenienti soprat- 
tutto dal Basso Piomonte e dalla 
Lombardia. 

E tanti abitanti della località 
rivierasca hanno voluto dare 
un'occhiata nol greto dol torren- 
te «dorato», così per non lasciare 
nulla d'intentato. Il centralino 
del Comune di Rapallo è stato 

preso d'assalto da chi voleva so- pere se occorrevano. permessi 
speciali per la «cacciav alle pepi- 
te. 

L'ultimo tocco, da parte del- 
orafo Mariani, che ha esposto 
nella vetrina del suo negozio] 
boratorio un piatto di pepite 
«trovato» nel S. Maria, Mail pi 
mo d'aprile era ormai alle porte. 

fori, la notizia delle pepite d'o- 
ro di Rapallo si è sganfiata, rive. 
Jandosi quale autentica «bufala» 
‘Adesso c'è il premio per il n 
glior pesce d'aprile dell'anno. 
Rimarrà a Rapallo? 

Fabio Pozzo 

Intanto si aggravano le preoccupazioni per il futuro delle aziende Finarvedi 

Riva Trigoso diventa un club vacanze 
Due mesi di «animazione» con i i professionisti del divertimento. L'iniziativa è degli operatori della frazione 
che si sono autotassati (dieci milioni a testa) per offrire ai turisti qualcosa in più. La tessera costa 80 mila lire 

SESTRI LEVANTE, Mentre è in 
discussione il futuro del polo 
industriale di Sestri Levante e 
Riva Trigoso, in quest'ultima 
frazione c'è chi si rimbocca Je 
maniche in vista dell'estato, 
con l'intento di trasformare 
l'intero paese in uno sorta di 
«Club Moditerranéor, scom- 
mettendo tutto, o una parte, sul 
turismo, 

La roaltà industrialo di Sestri 
Levante è oggi più che mai in 
discussione. A Riva Trigoso si 
attende. il coordinamento na- 
zionale _ sindacati-Fincantieri 
cho si dovrebbe aprire il 6 spri- 
lo per conoscere il futuro dei 
Cantieri navali. Sul piatto ci so- 
no SI0 cossintegrati, ina com- 
mossa per la costruzione di una 
nave logistica militare, e una 
scelta di diversificazione della 
produzione, orientata sui co- 
siddetti traghetti veloci 

Tutto do vedere anche per le 
prospettive del polo Finarvedi. 
È' notizia recente. l'apertura 
delle liste di mobilità per gli 
operai della «Ct». E' noto che 
Se Trafilerie sestresi la prodi 
zione è ferma è che i dipendenti 

mez POSTEGGI rom 
Nuovi spazi a Chiavari 

Nuovi parcheggi per le adue ruote» a Chiavari. L'amministrazione 
comunale ha ricavato ancora quaranta nuovi parcheggi per moto 
‘o motocieli 

Venti sono spuntati in corso Gianelli, a lato dell'hotel Moderno: 
‘saranno disponibili per le «due ruote» dalle 7 alle 19 di tutti i gior- 
hi, salvo quelli festivi e profestivi (e nelle ore notturne], riservati 
invece alle auto. 

‘Altri venti posteggi per moto sono stati ricavati in piazza Leo- 
nardi, lungo la ringhiera della linea ferroviaria. Secondo l'ammi- 
nistrazione di Chiavari, questa aumentata disponibilità di zone di 
sosta per moto e motocicli dovrebbe contribuire ad oliminare il fe- 
‘nomeno dell'abusivismo, del parcheggio «selvaggio» che interessa 
soprattutto l'area che circonda la stazione ferroviaria o che viene 
addebitato in particolare ai «pendolari». {pl 

ora vanno abbastanza bono l'A- 
rinox e la Gilby, ma sul futuro 
di tutti questi stabilimenti pesa 
l'incognita del piano di risana- 
mento della Finarvedì elabora- 
to da Mediobanca. Si parla per 
esempio di una fusione della 
«Ctù» con l'eArinox», e di una 
successiva vendita dell'azienda 
così formata. 

attendono el cassa integrazione 
8, ‘ancora, che l'Elettrosistemi 
versa in una situazione di asso- 
luta mancanza di commesse. 

‘Quanto alla Nuova Forti, in 
difficoltà finanziarie, proprio 
iori il gruppo Mattarella, che 
l'ha in gestione, ha versato una 
parte delle «tredicesime» che spettavano ai dipendenti. Per 

1 sindacati hanno chiesto un 
incontro a livello nazionale con 
il gruppo, Finarvedì. Ha detto 
‘Anionio Gotelli della Cgil: «Vo- 
gliamo conoscere cosa si pro- 
Spetta per queste aziende nel 
piano Mediobanca,  possibil- 
mente in anticipo». E così che, 
in questo panorama, non corto 
facile, c'è anche chi si rimbocca 
Je maniche, per puntare su un 
futuro diverso, magari turistico 

anzichè industriale 
E° il caso di Riva Trigoso, di 

ve cento operatori commerciali 
si sono autotassati, dieci milio- 
hi a testa, per trasformare il 
paese in un sclub vacanze». S0- 
no previsti due mesi di anima- 
zione, con 14 professionisti che 
coinvolgeranno abitanti e turi 
sti in giochi di spiaggia, ginn 
stica aorobica, tornei sportivi, 
servizio di baby-sitter sotto 
l'ombrellone. 

Basterà acquistare una tesse- 
ra (prezzo 80 mila lire) per 
«iscriversi» al «club vacanze 
Riva Trigoso». Tessora che darà 

tto anche a sconti n 
istoranti, associazi 

Troppo facile 
Ogni anno, a Rapallo, un 
gruppo di buontemponi orga- 
nizza per.il primo d'aprile un 
«pesce» nel solco della. più 
schieeta tradizione poliardica. 
Qualche anno fa furono, 
Volantini che annunciavano 
l'apertura di un pornoshop è 
pochi metri dalla chiesa par- 
rocchiale. E a stigmatizzare il 
faccosi era scomodara il parro- 
coin persona. 

Anche stavolta Îo scherzo, 
sia pure realizzato in anticipo, 
ha funzionato. Anche troppo, 
Perchè, forse, neppure gli sces- 
si ideatori avevano pensato al 
clamore - nazionale e interna- 
zionale - che una notizia simile 
avrebbe suscitato. I giornali e 
lewy--Rai n resta - ci sono «ca- 
cati», senza eccezioni 

La vicenda, però, deve far 
riflettere sulla facilità con cui 
una «falsa verità» può trovare 
spazi c conferme anche auto- 
revoli. Questa volta era uno 
scherzo sinnocente». Ma sarà 
sempre così? 

(ge ee) 
DALLA RIVIERA 

CHIAVARI 
Sassi contro i treni, condannati due giovani 
11 tribunale di Chiavari ha condasmato ieri mattina due ragazzi di 
Latina che avevano scagliato pietro contro i finostrini di un treno, 
in prossimità della stazione di Rapallo, Si tratta di Giuseppe 
Bemardo, 26 anni, condannato a un anno, 2 mesi di corcere ea un 
milione di multa, e di Massimiliano Ardetti, 24 anni, condannato a 
6 mesì di reclusione. Di Bernardo doveva anche rispondere di 
estorsione, minacce, oltraggio ad agenti della Polfor e mancato ri- 
spetto del foglia di via. Itp 
SESTRI LEVANTE 
Rinviato al 5 aprile lo sgombero dell'arenile 

littata al 5 aprile prossimo la scadenza dell'ordinanza di sgobe- 
ro dolle imbarcazioni abbandonato sull'arenile di Sestri levante, 
omessa dal sindaco Traversaro. La decisione è stata assunta dal- 
l'autorità marittima d'intesa col Comune, per non penalizzare i 
proprietari delle barche non ancora spostate, quasi tutti non resi- 
dcnti in zona tp) 
RAPALLO 
Venticinque iscritti per il ppi. La de ne aveva duemila 
Piace poco il Partito popolare di Martinazzoli a Rapallo, La cam- 
pagna adesioni al nuova volto dell'ex dc ha raccolto soltanto 25 
iscritti. Un numero irrisoria se rapportato a quello degli iscritti al- 
Fx dc; che superavano le duemi unit, e che facevano di Rapa 
la sezione de più numerosa d'Italia. Ep.) 
caMOGLI 
In Comune assunzioni bloccate: tagli all'organico 
Stop alle assunzioni in Comune a Camogli. E' previsto da una legge 
che impone di «rideterminare le piante organiche a fine agosto 

dello scorso annos. Il provvedimento è passato, quasi în sordina, 
durante l'ultima riunione di giunta prima dell'arrivo del commi 
sario prefettizio che oggi deve fare i conti con un i tagli all'organi- 
0- Gli 86 dipendenti previsti sono diventati 6. Un taglio quasi de 
O per cento! è saltata la fipura del bibliotecario e gli operai del- 

l'ufficio tecnico sono scesi da 22 a 15. ife] 

5. MARGHERITA 
Riaprono gli alberghi: dopo lo Splendido, l'Imperiale 
Gon l'arrivo della primavera riapronò î battenti i grandi alberghi 
deila Riviera. Ierì è toccato allo Splendido di Portofino. Oggi inqu- 
gurazione della stagione estiva dell'Imperiale Palace di Santa Mangherita, rimasto l'unico hotel a cinque stelle nel Tigullio insie- 
mo ai Castolli di Sestri Levante. I duo direttori annunciono un 
‘nuovo «boom» turistico can il ritorno degli americani e il cinquan- 
ta per conto delle camore prenotate già con largo anticipo. [f.gr.] 

S. Margherita: arrestata una vercellese, i complici fuggono 

Bloccata mentre fa il «palo» 
per due topi d’appartamento 
RECCO, In attesa su una Fiat 
Uno Turbo targata Torino, face- 
va il «palo» por due amici che 
stavano tentando un furto nel 
lussuoso appartamento al ci 
co 4 di piazza Mameli nel cen- 
tiro di Recco, 

Marilena 
anni fa e residento a Vercelli, è 
stata però bloccata prima che i 
ue giovani riuscissero nel ecol- 
po». L'opisodio risale alla matti. 
‘ata di martedi 

‘A sventare il colpo» è stato il 
comandante della polizia pro 
vincialo di Genova, Mauro Ba- 
daracco. L'ufficiale, in vacanza 
‘per alcuni giorni, abita vicino n 
piazzale Mameli.. Poco prima 
delle 10 si era recato all'edit 
della zona per comprare i 
nali e ha notato i tre piemonte: 
si 

Menire i due stavano tentan- 
do di forzare una finestra, Mau- 
ro Badaracco ha bloccato prima 
la giovane sulla Uno Turbo, che 
probabilmnte serviva per la fu- 
#a, © poi ha chiamato aiuto per 
sbarrare la strada agli altri pre- 
sunti complici. I due, ves 
Jeans e maglione di colore 

od è cominciata la caccia all'uo- 
mo con molte pattuglio doi mil 
tiri che hanno istituito posti di 
bloccò intorno alla cittadina dei 
Golfo Paradiso. Le ricerche, per 
il momento, non hanno, dato 
frutti. E' probabile che i due 
‘malviventi siano riusciti a rag- 

giungere la stazione ferroviaria, 
Oppure siano saliti su un auto- 
bus diretto a Gonova facendo 
perdere le loro tracce. Marilena B. è stata invece 
giudicata ieri mattina d 0 di Recco per direttissima. 1l 
magistrato ha ordinato la scar- 
cerazione della ragazza che ha 
pattoggiato una pena di tre mesi 
di reclusione, sostituiti da una 
pena pecuniaria di sei milioni e 
750 mila lire. 

intanto i carabinieri della 
compagnia di Santa Margherita 
per.il periodo delle feste di Pa- 
squa hanno rafforzato il con 
trollo di prevenzione sul terri- 
torio tra Bogliasco 0 Rapallo 
istituendo. numerosi, posti di 
blocco e aumentando la vigilan- 
za notturna soprattutto per re- 
sidence e ville, ambite prode 
pori ladri. tigr] 

S'ihtensficano i controll in Riviera 

r0, alti un metro ottanta circa è 
capelli scuri, sono però 

suarsi per le vie di 
Recco senza lasciare traccia, 
Dopo alcuni minuti sono arri- 

vati i carabinieri cho hanno ar- 
restato Marilena B. per tentato 
furto aggravato in concorso. Si 
è quindi constatato che nell'ap- 
partamento nori mancava nulla 

Rinviati a giudizio per lesioni e atti di libidine 
SA 

Sevizie al «Cottolengo» 
Accusati due inservienti 
GENOVA. Misteriosi, episodi 
donunciati nel febbraio scorso 
da un esposto anonimo alla ma- 
gistiatura sono diventati pe- 
Santi accuse per due infermieri 
ausiliari del Cottolengo Don 
Orione di Quarto. 

Ad accompagnarlo, si è sco- 
porto, era stato Pietro B., che 
Aveva riferito di una caduta in- 
cidentale, L'anziano religioso, 
sotto choc, non'aveva potuto 
confermare nò smenti! 
sione doll 

e la ver 
infermiere. 

ha acquisito 
M., di 32 anni, sono stati rin- 

i a giudizio con l'accusa di 
Porsonali aggravati at: 
libidine su alcuni ospiti 

dell'istituto. 
Dopo la denuncia, la magi 

stratura ha affidato le indagini 
al commissariato di Sturla, gui- 
dato, dal vicequestore Angela 
Burlando, Gli. investigatori 
hanno scoperto una storia di 
maltrattamenti e sevizie su pa- 
zienti anziani e incapaci di rea- 

terpretazione ini 
l'episodio. 

Si sarebbe trattato di una 
vendetta, e non di incidente, 
perchè il sacerdote si era la- 
mentato dell'operato dell'infer- 
miere. 

In altri due casi sisrobbe certa 
la responsabilità dei due infer- 
mieri. Un giorno Pietro e Paola 
orano stati sorpresi nell'atto di 
masturbare duo anziani degen- 
ti. «Era uno scherzo», avrebbe- 
ro commentato. La donna era 
stata licenziato, il collega tra- 
sferito. Infine, sempre per uno 
scherzo cruidole, uno di loro 
avrebbe annodato il catetere di 
unanziano paziente. [p.c} 

era stato uno degli ammi 
tori del Cottolengo, ora stato ri- 
coverato nel luglio scorsa all'o- 
Spedale Sen Martino per la réci- 
sione di un testicolo, 

S. Fruttuoso: il Fai organizza una mostra delle piante aromatiche del Monte 

Pasqua western a Sestri Levante 
Gli appuntamenti «profani» della domenica 

SESTRI LEVANTE, E' Pasqua, 
© la Riviera come è tradizione 
cerca di accogliere nei migliori 
dei inodi i suoi ospiti. Presen- 
tando un cartellone ricco di ap- 
puntomenti e manifestazioni. 

‘A Sestri Levante, per esem- 
, in località Cantine Mul 

netto, è di scena sino al 4 aprile 
quinto Raduno Western 

«Città di Sostri Levanto», onga- 
izzato dall'associazione spor- 

tiva «Ippo Ranch», L'area che 
ospita il raduno è stata attre 
zata con riproduzioni di antichi 
«saloone, «general store» mo- 
dello Far West. Per i parte: 
parti sono previste la sveglia 
con caffè alla cow-bay, stage di 

monta western, battesimo della 
sella per i più piccoli, cene te- 
xane, bivacchi notturni, giochi 
ed esibizioni di abilità equestre. 
Non mancheranno serate dnn- 
zanti con il complesso Old 
SOGN Fruttuoso di Camogli ‘San Fruttuoso di Camo] ASestritoma ladino west _ | i rondo per l'ambiente taiono 

onganizza invece il 3 e 4 aprile, 
dalle 10 alle 18 nella millenaria 
abbazia, una mostra, mercato 
delle piante aromatiche del 
Monte di Portofino, che com- 
prende anche una selezione di 
bonsai d'olivo, E' realizzata in 
collaborazione con l'Ente Mon- 
te di Portofino, Comune e l'a- 
enzia Omnia Service di Rapal- 

lo. Una parte del ricavato dalla 
vendita delle pienrine sromati- 
che e dei bonsai, + * investita 
in opere di manui zione e pu 
lizia dei sentieri deì borgo di S. 
Frutti 

Infine, a Rapallo, il Commune 
assieme all'Api, operatori com- 
merciali © sponsor promuove 
concerti musicali è una distri 
buzione gratuita di cinquemila 
ovetti di cioccolato e di altret- 
tante piantine fiorite, che ver- 
ranno consefgnate sul lungoma- 
ro da ragazze in costumi d'epo- 
ca: La città sarà adobbata per le 
festività pasquali con composi- 
zioni florvali, iip) 

Dal 7 al 9 giugno fitto calendario di iniziative 

Lavagna suluta il Giro 
con la Torta dei Fieschi 
LAVAGNA. Francesco Moser, 
Vittorio Adorni © Giuseppe Sa- 
tonni sono i grandi campioni 
che Ja giunta comunale di La 
vogna fia invitato il prossimo 
sette giugno a premiare i bam 
bini che parteciperanno a un 
concorso di temi e dis 

© ba presentato alcune manife- 
stazioni collaterali al Giro. Le 
vetrine dei negozi. saranno 
‘adornate con un tema preciso: 

clismo. Seguirà un concorso 
in cui verrà premiata la vetrina 
più bella; 

In piazza della Libertà il 7 
è giugno è in programma alle 

E' questa una delle manife- | Z1,30 uno spettacolo organiz: 
sta varato în | zato dallo sponsor del Giro e i 

‘negozi dovrebbero tenere ulza- 
to Îe saracinesche. La mattina 
del 9 giugno, giorno di partenza 
del Gira, esposizione con gli 
stand di prodotti tipici, delle 
aziende artigiane locali in piaz- 
za Vittorio Veneto. 

Per tutta la settimana, inol- 
tre, i ristoranti di Cavi è Lava- 

occasione del. settintasettesi 
mo Giro d'Italia che avrà come 
tappa nol Tigullio le due città dell'Entella. "La premiazione 
degli scolari delle elementari e 
dalle medie si terrà nel tardo 
pomeriggio, dopo l'arrivo dei 
corridori 

Il giorno dopo sarà Ia volta 
degli stabilimenti balneari che | gno organizzeranno un menù 
ospiteranno. giochi a premi e | particolare, 1 Sestieri di Lava- 
brevi tornci per i giovani. An- | gna presenteranno un'anticipa- 

ione della Torta dei Fieschi 
L'anteprima della manifesta 
zione storica è in programma 

che i commercianti saranno 
coinvolti nelle iniziative pro 
mozionali. L'assessore al Com. 
mercio Cesare Del Mastro ha per la sera di martedì 7 0 mer- 

coledi 8 {teri 10 categorie economiche 
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A Finalborgo una festa aperta a tutti per l'inaugurazione di piazza Garibaldi 

Riviera, fiori nel centro storico 
Aldo Zanobbio, presidente dell'Ascom: «Uova di Pasqua gratis per i bambini e regali alle signore» 
Analoghe iniziative anche ad Albenga e Loano, con il contributo di commercianti e floricoltori 

FINALE L Centri storici fioriti, 
per Pasqua, in tutta la Riviera 
‘A Finalborgo, domani pomerig: io si inaugura la nuova piazza 
Garibaldi, completamente. ri- 

tte seguendo lo stile medioe- 
le del centro storico. «Per 

l'occasione i commercianti del 
borgo, un vero e proprio centro 
commerciale di alta qualità, ef- 
fettueranno una distribuzio: 
di uova di Pasqua peri bambini 
‘@ omaggi floreali per le signore. 
Un modo per festeggiare assie- 
me la Pasqua ma anche per ren- 
dere più animato il borgo, 
Spiega Aldo Zanobbio, uno dei 
promotori dell'iniziativa oltre a 
ricoprire la presidenza provi 
ciale dell'Ascom-Confcommer- 
cio. 

Centro storico fiorito anche a 
Marina dove i commercianti di- 
stribuiranno fiorì alle signore. 
E anche se le vacanze di Pasqua 
‘non sono, tradizionalmente, un 
grosso affare dal punto di vista 
commerciale gli operatori han- 

inizzato una serie di atti- 
vità di animazione per rendere 
più viva la parte antica. «Una 
Vetrina, un investimento in 
promozione e immagine non 
solo per noi ma per l'intera | gno», commentano all'associa- 
città», spiegano i commercian- | zione commercianti del centro 
ti storico. Oltre agli addobbi flo- 

‘Albenga, che sui fiori ha ba- | reali dei negozianti Albenga ha 
sato molto delle sue fortune, | potuto contare sul contributo 
non poteva mancare all'appun- | della cooperativa al'Ortofrutti 
tamento di Pasqua, «Il centro | cola», dell'eIngaunia fiori», dei 
storico in fiore è ormai una tra- | vivai «Porcella», di Luigi Bor- 
dizione, Salvo qualche eccezio- | gna e Gerolamo Vigo. «Sonosta- 

no è dai primi Anni 80 che i 
commercianti sistemano fiori 
davanti ai negozi. Quest'anno, 
oltre ai vasi fioriti, abbiamo si 
‘stemato anche tin alberello di 
olivo, un simbolo di pace. Cre- 
diamo ce ne sia un grande biso 

Il governo ha fatto slittare l'atteso decreto 

Delusione alla Piaggio 
Saltano le commesse? 
FINALE L. Delusione questa 
mattina a Finale Ligure. Per la 
terza settimana consecutiva il 
Governo ha rinviato il decretò 7 
legge che dovrebbe stanziare è all'insegna della 
più di duecento miliardi per lo illità. Le tensioni dei 
industrie aeronautiche in stato | giorni scorsi, con cortei di pro- 
di sofferenza. Sessanta miliar- | testa e minaccia di blocco alla 
di, secondo le promesse, sareb- | Milano-Sanremo, sembrano 
hero dovuti arrivare allo stabi- | lontane. «Parlare di rassegna 
limento «Piaggio» di Finale Li- | zione sarebbe sbagliato. Ma 
gure ma, ancora una volta, i di- | prima di intraprendere altre 
‘pendenti sono stati beffati forme di lotta vogliamo capiro 

La decisione, presa nella | meglio e fare ancora alcuni in- 
notte, è arrivata a Finale di pri- | contri», aggiunge Siriso. Il pri 
ma mattina senza molti parti- | mo ieri mattina. Una delege- 
colari. «Le notizie che abbiamo | ziono di dipendenti | della 
saputo da Roma sono poche e | «Fiaggio» è stata ricevuta dai 
vanno ancora interpretate nel- | neo parlamentari eletti in pro- 
la maniera migliore, Di certo | vincia di Savona. «Tutti si sono 

c'è che il decreto è ’scivolato’’. | impegnati ‘por soluzioni che 
Facendosi e facendoci male, | salvino i mille posti di lavoro 
aggiungiamo noi. A_ questo | della nostra industria. Vedre. 
punto non sappiamo cosa pen- | mo», commentano lapidari i 
sare anche perchè non ci è an- | sindacalisti 
cora stato spiegato se si tratta | Nei prossimi giorni il Consi- 
dell'ennesimo rinvio o se, co- | glio di fabbrica incontrerà an- 
me riteniamo probabile, sia | che i vertici dell'azienda. A li- 
stata una decisione ragionata, | vello societario, infatti, sono 
uno slittamento per passare la | ancora aperti i problemi della 
palla al nuovo Governo», com- | ricapitalizzazione da parte del- 
menta amareggiato ma ironico | le banche Is.p.l 

Lorenzo Sîriso, rappresentante 
del Consiglio di fabbrica. 

Nonostante l'ennesimo rin- 
vio la situazione nella fabbrica 

tiloro, offrendaci fiori è piante, 
‘a darci la possibilità di trasfor: 
mare piazze e vio del centro 
storico în una sorta di grande 
‘serra. Un modo per unire agri- 
coltura è turismo e, soprattut- 
to; perolffrire una buona imma- 
gino della città», spiega l'asses- 
sore Paola Bonacchi che ha 
coordinato l'iniziativa. Oggi e 
domani i commercianti offri- 
ranno mezzetti di fiorì di cam. 
0 e rose alle signore. A distri- 
Bair come. tradizione, un 
gruppo di belle ragazze vestite 
con costumi d'epoca per rimar- 
care le radici medioevali della 
città sa 

‘Ancora fiori a Pietra Ligure e 
Loano. A Pietra Ligure i com- 
mercianti distribuiranno maz- 
zetti © composizioni mentre a 
Pietra Ligure i fiori servono so- 
prattutto per addobbare le ve- 
trine dei negozi lungo il budel- 
lo. «La Liguria è tradizional- 
mente abbinata sì fiori e alla 
primavera. Quale occasione mi- 
liore della Pasqua per mettere 
assieme i colori dei fiori e quelli 
dell'offerta turistica e commer- 
ciale? E soi fiori, per noi che vi 
viamo in Riviera, sembrano ba- 
nali perchè li vediamo tutti i 
giorni, bisogna pensare ai turi- 
sti La maggiorparte di loro vi- 
ve in città dove ci sono proble- 
mi di smog e scarichi che ren- 
dono difficile la vita», conclude 
Gianni Cammi, contitolare del- 
l'omonimo negozio di abbigli 
mento. [s.p1 

NOTIZIE FLASH 

ALASSIO 
In ritardo le concessioni per i dehors della Riviera 
‘Anche quest'anno le concessioni per i dehor sono giunte solo poche ore 
prima di Pasqua e gli esercenti dovranno montarli a tempo di record per. 
essere in grado di accogliere i primi ospiti el fine settimana pasquale 
che si sta profilando da «tutto esaurito». Ancors una volta la procedura 
complicata e le lentezze burocratiche hanno ritardato la distribuzione 
delle autorizzazioni che è avvenuta solo nella giornata di feri._{r.sr.] 
ALASSIO 
Non tramonta la dinastia dei gelatai Giacomel 
La dinasti Giacomel, noti come famosi produttori dî gelati, non si è 
esaurita. Lo afferma Nicoletta, 29 anni, unica figlia di Piero Giaco- 
mel, morto nel ‘80, il cui locale è stato ceduto ad una famiglia tori- 
nese. Dice Nicoletta: «Spero un giorno di poter aprire un esercizio 
per continuare la tradizione dei gelatai della Val di Zold, nel Cado- 
re, da dove il nonno di mio padre era venuto». fr.sr.) 
ALBENGA 
Comunità montana, Piccardo eletto presidente 
Sandro Piccardo è il nuove presidente della Comu 
Succede, dopo più di tre mesi di polemiche, ad Andrea Repetti 
Dolla miova giunta fanno parto Gianni Alborti, Giovanni Cont 
Candido Carretto, Innocenzo Gallizia, Piero Revetria, Giovani 
Tomatis, Antonio Barbera e Luciano lennuccelli isp 

PIETRAL. 
Giornalai a convegno nella sala di San Nicolò 
I giornalai di Savona e del Pononte, aderenti al sindacati Sinagi, si 
riuniscono in assemblea il 6 aprile nella sala parrocchiale di San 
Nicolò a Pietra. Tema dell'incontro l'ipotesi di accordo nazionali 
stipulato con a Fieg ad inizio marzo, l centro da tempo di un'ani 
mata discussione nella categoria. fa.r.] 

w 

Scatta l'inchiesta dei carabinieri, decine di famiglie in pericolo 

Albenga, altro attentato 
Hanno tentato di dar fuoco all'alloggio di Vincenzo Maffi, ex titolare di un locale 
nel centro storico, a sua volta distrutto dalle fiàmme. L'uomo era rimasto ustionato 

ALBENGA. Attentato la notte 
scorsa all'abitazione di Vincen- 
20 Maffi, 30 anni, abitante ad 
Albenga in via Adige. Attorno 
alle 4,50 ignoti sono saliti al se- 
condo piano della palszzina e, 
dopo aver cosparso di liquido 
infiammabile la porta d'ingres- 
50 dell'abitazione del giovane, 
hanno appiccato le fiamme. Ad 
accorgersi del fuoco è stato lo 
stesso Maffi che ha chiesto l'in- 
torvento doi Vigili del fuoco 
mentre cercava di spegnere 
l'incendio con acqua e coperte. 
Il danno ammonta a poche cen- 
tinaia di migliaia di lire ma po- 
teva avere conseguenze dram- 
matiche se Vincenzo Maifi non 
si fosse accorto di quanto stava 
succedendo. 

L'episodio è stato denunciato 
ai carabinieri di. Albenga che 
‘hanno aperto un'inchiesta. Im- 
possibile, sino a questo mo- 
mento, sapere se si tratti di una 
vendetta personale, di un av- 
vertimento o altro, Maffi 
avrebbe dichiarato di non avere 
nemici e di non avore la mini- 
ma ida di chi possa avere dato 
fuoco alla porta d'ingresso. ll 

Valeggio 
di via Adige 
ad Albenga 
di Vincenzo 
Maffi 
preso di mira da un gruppo 
di attentaori 
sconosciuti 

giovano, che attualmente lavo- 
a come di in un american-bar 
della zona mare di Albenga, in 

sato era stato titolare dal 
ar «Malli'z» in piazza Rossi, 

Tre anni fa il locale era stato 
completamente distrutto da un 
violento incendio. Nonostante 
molte indicazioni parlassero di 
tun fatto doloso non furono tro- 
vate prove certe. Vincenzo 
Maffi, vvertito da alcuni vici- 

ni che il suo bar stava brucian- 
do, era intervenuto immediata- 
mente. Sfidondo le fiamme era 
entrato all'interno del locale 
sperando di poter mettere in 
salvo qualche cosa ma l'unico 
risultato ora stato quello di pro- 
‘curarsi ustioni di vario grado in 
tutto il corpo. Ricoverato all‘ 
spedale di Sampierdarena era 
stato dimesso dopo un mese di 

ricovero. fs.pl 

ALASSIO norrena 

Impianti più cari 

Una nuova Spa 
per gestire 
il Palazzetto 

PIETRA L vosonnenana 

Gravi lesioni alla lingua 

Il bacio «focoso» 
all'ex convivente 
è stato prescritto 

PIETRA L. Si è concluso con la 
prescrizione del reato il proces- 
50 a Giusoppe Versienti, 44 an- 
ni, Pietra Ligure vio Battisti 
127/53, accusato di lesioni al- 
l'ex convivente, Carla Arienti, 
di 46, per averle quasi moszato 

la lingua durante un bacio trop- | badito di non poter farsi carico 
po focoso. Da allora, la donna | dell'onerosa gestione degli im- 
Parla con difficoltà ha proble: | pianti ed in particolare del pa 
ini a masticare i) cibo. lazzetto dello sport. Per questo 

L'episodio avvenne nol giu: | si sta cercando di formare una 
| gno dell'E4 a Pietra dove Caria | società per azioni, sulla quale 

Arienti, che ora vive a Desio | però pendono due ricorsi al Co- 
{provincia di Milano], lavorava | reco, con lo scopo di gestire le 
in un albergo come cameriera. | varie strutture e da attuare con 
Per calmare l'ex convivente, in | diversi patners. Entro 15 giorni 
preda ad una crisi isterica, la | le società dovranno presentare 
donna pli diede un bacio. Ma la | al sindaco una documentazione 
reazione di Giuseppe Versienti | sull'attività svolta e del bilun 
fù violenta: l'uomo diede una | cio, Un'altra tegola intanto sta 
tremenda morsicata alla lingua | per abbattersi sulle società vi- 
di Caria Arienti, finendo quasi | sto che dalla prossima estate 
per mozzarla. La donna dovette | non potranno più usufruire dol- 
poi ricorrere alle cure dei medi- | le entrate dei parcometri, Re- 

ci dell'ospedale, 1 sanitari le ri 
scontrarono la paralisi della 

lingua few] 

ALASSIO. Si è svolta nella sala 
lare, convocata dall'as- 

sessore allo Finanze Roberto La 
Florio, una riunione Li i 
nistrazione © le so 
ve. Nel corso dell'incontro gli 
esponenti comunali hanno ri- 

il parcheggio di 
zona Adelasia. (g-0.] 

ALBENGA nno 

Interessi astronomici 

Prestiti a usura 
leri orti 
i due fratell 

SAVONA. Primi interrogatori, 
ieri mattina, per Antonio Mon- 
tarallo, 45 anni, la sorella Rasa: 
ria, 40, e Vincenzo Gaudino, 46, 
arrestati mercoleddi notte dagli 
uomini del nucleo di polizia 

iudiziaria della procura nel 
ambito di un'inchiesta su una 
vicenda di usura. I tre sono sta- 
ti sentiti dal giudice delle inda- 
gini preliminari, Francesco Me- 

magistrato che ha firma- 
dini di custodia cautola- 

re. Ad Antonio Montarello e & 
Vincenzo Gaudino il magistrato 
‘ha contestato le ipotesi di accu- 
sa di usura ed estorsione ai 
danni di una coppia di commer- 
cianti di Albenga ai quali ave- 
vano dato un prestito, pare 
circa trenta milioni, chiedendo 
in cambio il pagamento di inte: 
rossi dol venti per cento mensi. 
lo La donna è, invece, accusata 

reale 
scondere documenti utili alle 

fo.v.] 

Villanova: nuovi finanziamenti in arrivo da Roma 

Un miliardo per illuminare 
le piste dell'aeroporto 
VILLANOVA. E' soddisfatto 
Mario Robutti, presidente della 
Provincia di Savona. Mercoledì 
è tornato da Roma con la pro- 
messa, da parte dell'azienda di 
controllo al volo, di un finan- 
ziamento di un miliardo per il 
complotamento dell'impianto 
di illuminazione dell'aeroporto 
di Villanova. «La Provincia e 
altri azionisti della società di 
gestione dovranno mettere ma- 
no al portafoglio e investire 300 
milioni per alcune opere com- 
plomentari ma non c'è dubbia 
che l'intervento sia necessario. 

‘’Clemente Panero” 
tenzia e viene utilizzato come 
patrimonio turistico ed econo- 
mico oppure lo si smantella 
usandolo solo come pista per il 
volo sportivo», commenta Ro- 
butti. Assieme a lui, a Roma, 
sono volati il presidente della 
Provincia di Imperia De Miche- 
lis, il presidente della società di 
gestione Morachioli e il con: 
glioro dolegato Zunino. aL'ilu- 

minazione della pista significa 
soprattutto rilancio turistico. 
Attualmente l'aeroporto. può 
funzionare solo nelle ore diur- 
ne. Con la pista illuminata si 

ranno effettuare atterraggi 
Strumentali, quindi, decollare 
ed atterrare ‘ad ogni ora del 
giorno e della notte. Significa Che Villanova potrà essere uti- 
lizzato per il movimento turi- 
stico del charter provenienti da 

Svizzera, Scandina- 
via. Richiesta da parte di comi- 
pagnie turistiche ce ne sono di- 
verse ma è impossibile, a gen- 
nio, costringerle ad atterrare 
entro le 16 del pomeriggio», 
‘commenta ancora Robutti. L'il 
luminazione della pista, che 
servirà anche per i servizi 
cotteristici deî carabinieri (i la- 
vori per realizzare la caserma 
del nucleo elicotteristico si 
zieranno tra qualche sett'ma- 
na), dovrebbe essere completa. 
ta entro la prossima primavera. 

Is.p.l 
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CITTA’ DI ALASSIO 
Biblioteca Civica 

APT Alassio & le Baie del Sole 

INCONTRO CON L'AUTORE 

STEFANO ZECCHI 
Palazzo Morteo - Via Gramsci 58 
(a 50 mt da Piazza S. Francesco) 

sarà intervistato da Franco Gallea 

‘presentazione del libro 
«Il Sillabario del nuovo millennio» Ed. Mondadori 

Ingresso libero 

PROVINCIA DI SAVONA 
Piano particolareggiato di inziativa privata in zona «CES» di 
P.R.G.- «L'AGAVE»- Società Ambrogio Margherita & C. S.a.s. 

Avviso di deposito provvedimento 
di approvazione 

ILSINDACO 
Aisensi e per gli effetti dell'art. 10 della L.R. 24/87; 

RENDE NOTO 
che a, far tempo da oggi, irovasi depositato nella Segreteria 
del Comune (presso il Settore Urbanistica), in libera visione al 
pubblico, la deliberazione consigliare n. 123 in data 26 no- 
Vembre 1989, unitamente ai relativi atti grafici e normativi, di- 
venuta elficace a seguito della nota n. 58782 in data 29 dicem- 
‘bre 1993 della Provincia di Savona pervenuta al protocollo ge- 
nerale il 31.12.1083 n. 26497, con la quale è stato approvato il 
piano particolareggiato presentato dalla Società Ambrogio 
Margherita & C. S.a.s. per la realizzazione di nove edifici ad 
uso civile abitazione in zona «CES» di P.R.G. 
Dalla Casa Comunale, li 1 aprile 1994. 

IL SINDACO 
avv. Francesco Bruno 

COMUNE DI URBE 
PROVINCIA DI SAVONA 

Avviso di deposito 
IL SINDACO 
RENDE NOTO 

che con decorrenza 25/8/1994, per 15. gg. consecutivi, 
ino all'8/4/1994, sarà pubblicato all'Albo pretorio il 
iano di recupero dell'edificio di Via Zunini 4 in Frazio- 

ne Martina» e che lo stesso sarà depositato a libera vi- 
sione del Pubblico presso la Segreteria Comunale per 
successivi 15 gg. fino a tutto il 23/04/1994. 
Urbe, li 23 marzo 1994 IL INDACO 

Franco Dimani 

L'uomo, 
il sacro e il profano. 

Un'appassionante rac 
colta di scritti che 
ripercorrono la stria 
del pensiero e del 
comportamento uma- 
tio, dalla tradizione 
biblica ai criteri della 
razionalità scientifica. 
Un invito ad andare 
oltre la visione re- 
ligiosa e hica, per com 
prendere la realtà 
attraverso punti di vista 
diversi da quelli co- 
munemente accettati 

Intera prvozioni di Sergio Quinzo, collana “Problemi di atuali 
pp. XIF96, L25000 

a vonuw DELA STAMPA DITA DA ASL GUDI OPERE SONO IN VIS TALL CON MRI i 



MAFIA E CAMORRA 
NUOVO ALLARME 
NEL PONENTE 

LIGURIA Venerdì 1 Aprile 1994 41 

I servizi segreti rilevano la presenza di molti personaggi nel mirino dell’Antimafia 

Le cosche «sbarcano» in Riviera 

SANREMO. Cifre di un'emer- 
fenza. Settantacinque perso- 
naggisu centodieci, residenti in 
Riviera e finiti nel mirino del- 
l'Antimafia, sono di origine ca- 
labrese. «Famiglie radicato in 
provincia d'Imperia, ma colle- 
gato allo cosche»; hanno scritto 
i servizi segreti in una relazio- 
ne alla commissione parlamen- 
tare incaricata di sondare la 
criminalità nel Ponente. Una 
diagnosi che suona come una 
triste conferma, alla luce degli 
ultimi fatti di cronaca. Ultimo, | da di Cittanova, sorta da un bi 
l'esecuzione spietata - il 24 | nale furto di maiali in Calebrii 
marzo, a San Loronzo al Mare - | _ Inseguimenti, esecuzioni. Ma 
di Salvatore Ferraro. Il giovane, | c'è anche una florida attività 
che nonaveva ancora 30 anni; è | economica, gestita: dalle dira- 
stato fulminato da una scarica | mazioni della ‘ndrangheta in 
di pallettoni al volto. A distan- | Riviera. Al primo posto le 
za di una settimana, si scopre | estorsioni, e gli attentati incen- 
che le indagini (ancora una vol- | diari. Un'ombra che si estende 
ta) si sono estese sull'asse San- 
remo-Taurianova. Un asse di 
vendette, armi, droga, estorsio- 
ni e morte. 

‘Salvatore Ferraro è il sesto 
morto di una faida atroce. Una 
catena di vittime tra i clan con- 
trapposti dei Ferraro e dei 
Franconieri, docimati da un'as- 
Surdo guerra scatenata da une 
promessa di matrimonio non 
mantenute. A Salvatore non è 
bastato il tentativo disperato di 
sfiaggire alla «condanna», con la 
fuga in Riviera. Ora, gli investi: 

11 precedente più clamoroso, 
‘nel Ponente ligure, in materia 
di faido, risale al giugno ‘81.1n 

iazza Colombo, un commando 
uccide Rocco Tripodi, affiliato 
alla famiglia Facchineri con- 
trapposta @ quella dei Raso Al- 
bamese. Passano dieci anni, e ad 
‘Arma di Taggia viene ferito 
gravemente Antonio Zito, 24 

i, sorpreso da un agguato al 
io Rossat. Anche lui ri- 

sulta coinvolto nella stessa se- 
rie di vendette: è la crudele fai- 

a Bordighera, devastato dalle 
fiamme. Poi, il 24 marzo, una 
mano anonima ha brucisto la 
vidooteca Futura, in via San 
Francesco a Sanremo. Soltanto 
pochi mesi prima, era stata la 
volta di un'altra videoteca, în 
via Roma. Coincidenza? Forse. 
Ma non bastano a tranquil 
zare i commercianti le smentite 
delle forze dell'ordine, all'inse- 
‘gna di un categorico «non c'è il 

La Riviera teatro di una sori impressionante di attentati Incendiari _rorocarmi 

ad oggi ben 86 commercianti 
della provincia sono stati sicu- 
ramente taglieggiati. E si trat- 
terebbo soltanto della punta di 
un iceberg Le zone più caldi 
dovo è maggiore i rischio di 
dere nella rete dei ricatti, sono 
Sanremo, Taggia, Ventimiglia e 
Diano Marina. Ma non è tutto. 
Dalle recenti indagini è emerso 

gine napolotana, legati alla ca- 
morra. 

L'avanzata dogli strozzini 
sembra inarrestabile. E' il sin- 
tomo di un profondo malessore 
economico © di vaste infiltra- 
zioni malavitose. Ricatti e mi- 
nacce sono le armi di usurai 
senza scrupoli, che si nascon- 
dono spesso distro il paravento 

Delitti, faide e vendette: una scia di sangue unisce l'Imperiese al profondo Sud. I dati della criminalità 
raccolti in un dossier trasmesso alla commissione parlamentare che indaga sulla malavita organizzata 

sese MAFIA _\oossomenne 

Collegamenti con la Còte 
L'omicidio di un «boss» della mala del Midi a Vallecrosia, lo scorso 
‘anno, e continui riscontri sul traffico di armi e droga tra Riviera e 
Costa Azzurra sono la conferma di un rapporto, una connivenza, 
tra la criminalità organizzata che agisce nel Ponente e quella della 
Francia meridionale, Nei verbali di polizia e carabinieri ricorrono 
sempre più frequentemente nomi, luoghi e particolari. E' il caso, 
alla fine degli Anni Ottanta, dell'importaziane dell'eroina sulla di- 
rettrice Amsterdam-Lille-Nizza-Ventimiglia o della presenza di 
società finanziarie e immobiliari acquisite da mafia e camorra per 
ossere trasformate in centrali per i riciclaggio del denaro sporco. 
La Cote è anche il rifugio della malavita, dei atitanti eccellenti: si 
parte da personaggi del calibro di Antonino Calderone, rimasto 
nascosto per anni u Nizza dove sveva acquistato una lavanderi 

per arrivare al «bossa della camorra Michele Zaza e al suo rifugio 
dorato in una villa bunker di Villeneuve-Loubet. La gendarmeria 
congli anni Novanta ha intensi! i con le autorità ita- 
liane. Gli incontri tra i magistrati, i successi contro la mafia di gi 
dici come Falcone e Borsellino, sono stati lo stimolo per l'inizio di 
una collaborazione che inizia a dare i suoi frutti. I8.gal 

di Giustizia di Sanremo tocca 
vette da record. Ogni anno, i 
processi, penali che piovono sulle scrivanie dei giudici sono 
almeno 20 mila, Mentre le con- 
troversie definite non superano 
quota 13 mila. Il tipo di reato più frequente è il traffico di 
stupefacenti, con crimini con- 
nessì, e lo hanno confermato 

ogni anno più stretti con la ma- 
lavita organizzata. 

Cifre è allarmi da capitale 
delle indagini. E le indagini, 
spesso, si rivelano estrema. 
mente sofisticate. Centotrenta- 
quattro telefoni sono stati in- 
tercettati, nella sola Sanremo, 
nell'arco dello scorso anno. Un 
fascio di collegamenti vasto 

Un'indagine sul concorso per vigili urbani 

Pe ‘che i killer che lo | racket in Riviei che i clan calabresi si sarebbero | di finanziarie spuntate come | anche le statistiche del ‘93. Se- | quanto l'intera rete di Seborga 
ianno freddato nella sua auto Opposto, l'esito di un sondag- | infiltrati nel mercato occulto | funghi. guono le rapine amano armata, | o Castelvittorio. 

RADO Arrivati. espivssimonate |gio:CAl'Ulione Gonnssiant |'dall'uscra; notoriamente r8 Non è un caso se anche il bi- | che mostrano una sempre mag- 
dalla Calabria. Secondo i dati raccolti, dall'84 | vato ai piccoli boss locali di ori- | lancio dell'attività nel palazzo | giore «perizia tecnica» e legami Michele Polcino 

L'inchiesta della magistratura sfiora il vice comandante di Sanremo che però respinge tutte le accuse | Discarica abusiva 

Troppi rifiuti 

SANREMO. Vigili urbani nol- 
l'occhio del ciclone per un con- 
corso contestato. Per l'esatter- 
a: una selezione per tre posti 
da agente di polizia municipale 
a Ventimiglia, con qualche po- 
Jomica strisciante e una denun- 
cia esplosiva che ora è al centro 
di un'inchiesta avviata dalla 
magistratura di Sanremo. Già 
da alcune settimane, infatti, un 
presunto favoritismo nei con- 
fronti di un'aspirante vigilessa 
è al centro di un procedimento 
giudiziario, affidato all'attento 
esame del sostituto procuratore 
Marcello Basilico. Accertamen- 
ti che sarebbero scattati con la 
Segnalazione stizzit di un can- Fi IA TONe are livicocomandante Claudio Frattarola 

Secondo una denuncia la prova d'esame sarebbe stata pilotata 
MORTE SOSPETT: 

Nuovo interrogatorio 
È' stata la volta di Alberto Trimarchi, medico, assistente in Chirurgia, 
chiamato a rispondere - alle 11 di ieri, in Procira - alla seconda raffica 
di domande sulla morte di Maria Gioffrè. La donna, 41 anni, di Campo- 
rosso, è docuduta venerdi n ospedale duranto un intervento di aparo- 
scopia alla colacisti. Tanto il dottor Trimarchi (accompagnato dall'av- 
vocato Bruno Di Giovanni nell'ufficio del sostituto procuratore Paola 
Celleri) quanto l'assistente Marco Mauro (difeso dall'avvocato Gabrie- 
le Boscetto, e interrogato mercoledì), hanno negato di avere responsa- 
bilità nell'esito fatale dell'operazione diretta dal primario Francesco 
Bartoli Griffanti. Non solo; La coppia di assistenti avrobbe partecipato 
a una rocente serie di proteste, chiedendo l'intervento della direzione 
sanitaria per rimediare all'aumento di complicazioni post-operatorie. 
Un appello rimasto però senza sbocchi. im.pi 

1 fatti. Si è nel febbraio dello 
scorso anno, quando una folla 
di pretendenti alla divisa da vi 
gile partecipa al concorso nella 
città di confine. 1 posti disponi- 
bili sono soltanto tre. Una terna 
«secca» di vincitori, fra i quali 
compare anche il nomo di una 
ragazza simpatica, spigliata, 
nonché figlia di un graduato 
della polizia municipale. L'ac- 
cusa non tarda a fiorire: nella 

denuncia, presentata alla pal 
zia giudiziaria, si presume l'esi- 
stenza di una scelta pilotata. 
Con tanto di raccomandazione 
© intervento decisivo di un 
‘componente della commissione 
d'esame. 

«Non sapevo di questa de- 
‘nuncia. Posso soltanto dire che 
ho preso parte a un recente 

concorso come membro esper- 
to. So bene che a un esame ha 
partecipato la figlia del viceco- 
mandante di Ventimiglia, ma io 
quella volta non ero în commis- 
sione», A parlare è Claudio 
Frattarola,  vicecomandante 
della polizia municipale di San- 
remo. Non ha dubbi, l'ufficiale 
che respinge ogni sospetto: «E 

una vicenda che non mi riguar- 
da, non ne sò assolutamente 
nulla», Sta di fatto che negli ar- 
madi della Procura il fascicolo 
cè, e robusto, infilato in una 
cartellina polverosa, sul pre- 
sunto abuso d'ufficio consuma- 
to da chissachi dietro le quinte 
di un concorso per vigili urbani 
datato 1993. 

_ | nell'area 
del depuratore 
SANREMO. I terreni acquistat 
dal Comune per la discarica 
trasformati in una discarica 
‘abusiva. E' l'inquietante sco- 
perta futta dagli agenti, della 
polizia giudiziaria che hanno 
compiuto nei giorni scorsi; in- 
sieme con un geometra del Co: 
mune, un sopralluogo nell'area 
di Capo Verde interessata dalla 
realizzazione dell'impianto per 
lo smaltimento delle acque ne- 
re. Oggi, parte degli appezza. 
menti di terra acquisiti sono in- 
vasi da rifiuti, carcasso di auto, 
materiali inerti. 

Proprio la procedura pet la 
compravendita dei terreni è at- 
tualmente al centro di un'in- 

Poco lavoro, tanti veleni. 
Surà la disoccupazione che 
avanza, sarà la consuetudine 
nepotistica e clientelare della 
Prima Repubblica che non vuo- 
le cedere il passo, Ma concorsi s 
sospetti restano, anche in Ri- 
viora, lo due facce di un bino- 
mio costante. 

‘Tre esempi. Il mése scorso, il 
casinò assume tre addetti alla 
sorveglianza delle telecamere: 
iovami brillanti, ma esposti a 
facili ipotesi di irregolarità. Fi- 

i di un sindacalista, di un pi 
ico e di un direttore ammini 

strativo della casa da gioco. Al- 
tra assunzione, altra bufera, 
con l'esposto che si è abbattuto 
sùl concorso per un posto da | chiesta della magistratura deci 
tecnico in Provincia. Infine, il | sa ad appurare eventuali irre- 
caso «da manuale» della prova | golarità. 1l problema al vaglio 
scritta con codice segreto per | della procura della Repubblica 
rispondere ai quiz. Un esame | è chiaro: in fase di contratta- 
sostenuto anni fa da un esercito | zione si passò da una quota di 
di candidati al posto di centra- | mercato di 25 mila lire a metro 
linista, all'Usì di Senremo. An- | quadrato a circa 100 mila, Un 
che su questo fronte era scesa | costo quadruplicato per il Co- 
in campo la magistratura. Ma | mune che decise comunque di 
alla fine, le Indagini si sono dis | acquistare i terreni di Capo 
solte in una decisione di non | Verde per la costruzione del de- 
luogo a procedere. —[m.p. puratore, ig:ga] 
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Cenni di ripresa sul mercato di Valle Armea in occasione della Pasqua 

Fiori, in rialzo le contrattazioni 
Registrato ieri volume d'affari di un miliardo 
SANREMO. Settimana di Pa- 
‘qua alla luce di contrattazioni 
in rialzo con buone vendite sul 
plateatico di Valle Armes. Il 
settore Mloricolo sembra attra- 
versato da cenni di ripresa che 
interessano non solo le rose ma 
anche i fiori recisi e i garofani, 
Ieri mattina, il giro d'affari ha 
superato il miliardo con un'af- 
fivenza di circa duemila coste. 
11 sogno positivo della «Borsa 
fiori» non sembra però rassicu: 
rare a sufficienza gli operatori 
che, a pochi giorni dalle elezio- 
ni, attendono notizie sulle ri- 
vendicazioni avanzate alla Re- 
gione nel gennaio scorso in te- 
ma di tutela economica a livel- 
lo Comunitario, în materia fi- 
scale € burocratica. Anche 
l'agricoltura guarda alle for- 
mazione del nuovo, governa 
con la speranza di rilancio di 
un settore che proprio nella 
floricoltura ha la sua punta di 
diamante sui mercati interna- 
zionali 

ll mercato dei fori in ripresa 

Per quanto riguarda ìe ven- 
dite pasquali la richiesta dei 
commercianti ha intoressato la 
fornitura dello piazze di smer- 

del Nord Europa c, in Italia, 
di Piemonte © Lombardia. Co- 

snie sempre tante ordinazioni di 
rose e garofani con un'atten- 
zione particolare anche per li- 
lium, fresia è gerbera. Tra le 
rose ‘i prezzi sono aumentati 
raggiungendo le medie stagio- 
nali e trovando un equilibrio 
‘che rispetta i parametri prima- 
verili dello scorso unno e delli 
nizio dell'autunno ‘98 In det E LA SUA ORCHESTRA taglio le «Dallass sono compre- 
se tra le 1900 e le 2300 lire lo 
stelo, le eTexas» tra le 1800 0 le 
2000, è le «Cocktail» tra le 1000 
@ le 1300. Un risultato interes- 
sante? «La ‘Pasqua bassa” ha e % 
favorito la vendita - rispondo. 500 Franchi (tasse e servizi compresi) 
no dal mercato di Valle Armea - on 2 
ma siamo ancora in attesa di Informazioni e Prenota: 00:33:93 87:95:87 
fare un bilancio definitivo». 

NOTIZIE FLASH 

casino” 
Esce tre volte di seguito il 23 
vince 160 milioni alla roulette 
Tlnumero 23 ha portato fortuna 
a un giocatore del casinò che, 
l'altra sera, con una «tripletta», 
è riuscito ad aggiudicarsi una 
vincita di ben 160 milioni. Il 
bollettino delle vincite ha regi- 
strato anche un jackpot-record 
da 30 milioni alle slot-machines 

© una serie di vincite da dieci 
milioni ciascuna. 

Ig.gal] 
DEGUSTAZIONE 
Enoteca offre assaggi 
di ostriche e champagne 
Ostriche e champagne all'eno- 
teca «Marone» di via San Fran- 
cesco. Questa, l'ultima novità 
Sanromese in tema di dogusta- 
zioni che per oggi pomeriggio 
dalle 17 alle 20,30 vede la pre- 
sentazione dei’ prodotti della 
casa. francese «Charles Hoi- 
dsiecki a cura di Marie France 
Bek. E' stato possibile reperire 
Îl salmone norvegese e le ostri. 
che di Bouzigues da offrire in- 
‘sieme allo champagne grazie al- 
la collaborazione della «Sanre- 
momare» Ig.ga) 
FRANA 
Cede un muro in via Galilei 
danni e paura nel quartiere 
Emergenza ieri in via Galilei 
per una frana che ha interessa- 
{o le campagne a ridosso dell'a- 
bitato, Lo smottamento non ha 
provocato danni ingenti ma 

ispezione de Vigili del fuoco 
ha riscontrato la necessità di 
intorventi urgenti di consolida- 
mento per scongiurare il riso 
dii nuovi movimenti franosi dal- 
la collina della Madonna della 

Costa. Ig:gal 
FUNERALI 
L'ultimo saluto alla giovane 
esercente morta a Torino 
Sono previsti per oggi pomerig- 
gio alle 16,18, nel concatte: 
drale di San Siro, i funerali di 
Stefania Zanini, 135 enni, la 
commerciante sanremese dece- 
duta al eCto» di Torino in segui- 
to allo forite riportate in un 
cidente stradale. Al termine 
della funzione religiosa il cor- 
teo funebre raggiungerà il cimi- 
toro di Vallo Armea. 

lg.ga) 

EMERGENZA 
Si ferisce alle gambe 
‘anziana è ricoverata 
Emergenza l'altra notte a Casa 
Serena perun caso di sutolesio- 
nismo che si è verificato nel re- 
pario dove sono opitati gli an- ziani non autosufficienti. Se 
condo una prima ricostruzione, 
una donna di 72 anni si sarebbe 
forita ripetutamente alle gam- 
be. Il ricovero in ospedale si è 
reso necessario per suturare le 

ferite. fe.gal 
OSPEDALE 
Una perizia nega il pericolo 
di radiazioni in sala parto 
Un rapporto del dipartimento 
di «Fisica sanitaria» del «Gallie- 
ran di Genova conforma l'infon- 
datezza di un'irradiazione noci- 
va dalle apparecchiature radio- 
logiche che si trovano nella sala 
operatoria provvisoria di Orto- 
pedia adiacente alla sala parto, 
L'esame degli esperti nega un 
potenziale pericolo per le ge- 

Lu è 
JOE FONTANA 

CtnaSpettacolo 
1/2 Bottiglia dî Champagne per persona 

stanti Ig.ga] 

intanto, per il plateatico si av- 
vicinano nuove scadenze. Oltre 
alle commesse. primaverili, in 
parte già arrivate, è importante 
mentenere alto il prezzo delle 
rose in vista della festa della 
Mamma e di maggio, il mese dei 
matrimoni. Is.ga) 
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E’ Venerdì Santo, fede e «spettacolo» per le vie della città 

La Processione di Savona 
Trasportate a spalla, sfilano le artistiche «casse» conservate nei vari oratori 
Grandi masse corali-orchestrali eseguono i celebri «mottetti». Le Confraternite 

SAVONA. La processione. del 
Venerdì Santo che sfilerà staso- 
ra lungo le vie del centro citta- 
dino è nata, proprio come Savo- 
nia, sul Primar. 

È' ‘infatti sulla rocca che do- 
mina il porto che intorno al 
1200 hanno avuto origine le 
Confraternite, le stesse che or- 
ganizzano anche oggi la grande 
processione savonese, unica nel suo genere por la spettaco- 
larità della scenografia. 

Durante il Medioevo quasi 
ogni confraternita provvedeva 
in modo autonamo alla propria 
processione, poi nella seconda 
metò del XVIII secolo è avvenu: 
ta la fusione tra le varie mani- 
festazionirliioso. mi 

gruppi lignei che raffigura- 
ni e vari stazioni» del Calva: 
rio sono chiamate, cassen. 
Ognuna di esse è un'autentica 
opera d'arte, dovuta all'in 
gno di grandi scultori del pas- 
Sato. Le «casse» sono custodite 
gelosamente noi vari oratori 
delle confraternite cittadine e 
durante la processione, nono- 
stante il loro peso, sono tra- ne e chiusa dalla «Santa Croce» 
sportate a spalla che è preceduta dal clero guida- 

1 portatori seguono i coman- | ne si svolge ogni due annî ma | senta anche un momento di for- | to dal vescovo monsignor Dan- 
dai impartiti dal «capo cassa» | affiora in città il desiderio di | te aggregazione, perchè a tra- | te Lafranconi. 
in base a un rituale antichissi- | farla tornare annuale come | sportare ‘a spalla le «casso» si | Nelle ore della vigilia, gli ora- 
mo © il loro sforzo è notevole. | usava in passato. Si tratta in- | trovano fiancoa fianco i camal- | tori dove le «casse» vengono 
Quest'anno, per la prima volta, | fatti di una manifestazione re- | lidel porto egli universiteri, gli | preparate per la processione, 
una delle casse più pesanti sarà | ligiosa vissuta con spontanea | imprenditori e gli operai. sono tradizionalmente affollati 
trasportata da una squadra di | partecipazione. dai savonesi, | - In tempi lontani sotto le cas- | da savonesi e turisti che seguo- 

del fuoco, sampre sensibili a una tradizio- | se venivano sistemate damigia- | no con attenzione ogni fase del- 
Da tempo, ormai, per proble: | ne che ha profonde radici nel- | ne di vino, per corroborare i | la frenetica attività doi confra- 

mi organizzativi, la processio- | l'animo popolare. E che rappre- | portatori, allora osclusivamen- | telli e dei fioristi. lip] 

te camalli del porto: Oggi al po- 
sto delle damigiane ci sono le 
batterie, molto più pesanti, per 
l'illuminazione dei gruppi oli- 
gnei. 

‘Un momento particolare del- 
la processione è costituito dal- 
l'esecuzione dei «mottetti», 
brani popolari di straordinario 
effetto scritti e musicati esclu- 
sivamente per la processione 
del Venerdì Santo da autori sa- 
vonesi. Si tratta del De Oberti e 
del Forzano che, rispettiva- 
mente, hanno composto «Jesu 
© «Sacvos. Ad eseguirli e una 
massa corale-orchestrale for- 
mata da circa 300 elementi, che 
contribuiscono alla caratteri 
zazione e alla solennità del le 
to procedere processionale. E 
poi ci sono altri cori e bande 
musicali tra i vari gruppi di 
«casse» 0 di confratelli in pro- 
cessione. 

La storica sfilate della sera 
del Venerdì Santo si muove ver- 
50 le 20,30 da piazza del Duo- 
mo. E' aperta dai tamburi, dni 
torcioni € dalla Croce di Passio- La ucassa dedicata Bacio di Giuda opera dello scultore Giuseppe Runggaidier 

Tutto pronto in città per un rito medioevale che conserva integre le sue radici 

La sfilata anche su videocassetta 
Per la prima volta la grande rassegna diventerà un film. La storia delle stupende opere d'arte e i luoghi dove 
‘sono conservate. Si tratta di autentici capolavori, con figure al naturale, realizzati da celebri scultori 

SAVONA. La processione del | viene normalmente custodita 
Venerdì Santo diventa un film. | nell'oratorio di Nostra Signora 
L'iniziativa è di «Fatogallo» che | di Castello. Al dodicesimo po- 
questa sera realizzerà una vi- | sto figura «La deposizione dal- 
deocassetta che sarà poi com- | la croce» di Filippo Martinengo 
mercializzata su tutto il torri- | che risale al 1750. E' questa 
torio. nazionale. Alla grande | forse la cassa più imponente, 
manifestazione religiosa e cul- | con ben sette figure, con Ni 
turale che prese il vie nel XVI | demo, il corpo di Cristo fra le 
socolo por iniziativa delle dieci | braccia di Giovanni d'Arima- 
confraternite a quel tempo atti- | tea, San Giovanni, Maria, Med- 
ve în città, si aggiunge così un | dalena e Maria Cleofe. Il savo- 
pizzico di mondanità e gli ap- | nese Stefano Murialdo ha inve- 
passionati avranno l'opportu- | ce. realizzato nello. seconda 
nità di rivivere anche in adiffe- | metà del Settecento «La Pietà», 
rita» il grande impatto emotivo | un'opera che appartiene alla 
suscitato dalla processione. | confraternita di Nostra Signo- 

Stasera, come sempre, sarà la | ra del Castello. Un altro graî 
«Promessa del redentore» di Fi- | gruppo è quello della «Deposi 
lippo Martinengo, una cassa | zione nel sepolcro» del savone- 
che risale alla metà del 1700, la | se Antonio Rrilla che ha realiz- 
prima a sfilare. La cassa, che | zato sei figure, tutte posate appartiene alla confraternita di | sullo stesso piano. 
San Giovanni Battista e Petro- | Di Filippo Marinengo, la 

nilla di via Guidobono è compo: | quindicesima cassa intitolata 
sta da 6 figure che circondano | eL'addolorata». La processione 
l'albero della scienza, del bene | si chiude con la «Santa Croce» 
© del male. Il secondo gruppo è | che presenta anche statuine di 
«L'annunziata» di Antonio Ma- | ceramica raffiguranti i princi 
ragliano che appartiene al Cri- | pali profeti. Ai lati quattro an: 
sto Risorto e sempre lo scultore | geli per un insieme maestoso e 
genovese ha realizzato il terzo | solenne. fe.b.] 
gruppo intitolato «L'orazione nell'orto», con le ormai celebri 
figure dei discepoli addormen- 
tati. Giuseppe Runggaldier ha 
invece scolpito negli Anni ‘20 L'uscita dal duomo prevista alle 20,30, la conclusione in piazza Sisto 
scena del tradimento dell'apo- ® 

sslivme sodi lee | ECO Ove assistere alla sfilata TEIL Aol Sona goin Monico di as Luci ie quin E 
[orsono di in autre scoto. | Per l'edizione '94 il percorso più tradizionale 
Maio once Poor dala eifiialino ian ce | SAVONA: (Gino dosi di a Ce e ea] o A SCARICATE SLI anioni tn die 

due fiagellatori, Anche quest'o- | st'anno il percorso fissato dal 
pera è conservata nell'oratorio | Priorato generale delle Confra- Ha DO eun Calcina | LOMoo A nale so ola Si Vi delle L'opera di Mr | tcdisonale: di oiezse Buono 

ragliano considerata di più alto | a via Caboto, via Pietro Giuria e TROIE Dispone dl nentonadio: | Quadi vi Ciani tino alle 
ne di spine» e occupa il settimo | Torretta per imboccare poi via 
posto in processione. Paleocapa. In piazza Mameli la 

QUOS EI NI 10 ateoito | Monna © mgicerà vi Fateci Hook fn sostutiane | IOGI Cast pa Alfio cla Sllfore Menna oto 16 iaia nr on SAC lira diraoie i ben | decolte Pica Sino DI dot li e a i perio agg | Nino RN ee 
poletana dol XVII secolo ha | Già dalle primo ore del pome- fondo do solidarietà della Cari- PRIEINO MRE IRSA NOTE ISLA IE IO MESI o | regio ri foconalio, da croo [e so line Te Cesi del Gn) MIS oe ent IELSS lgoiie dae ore | Gale 0 he ce sine LORI Len io UO O Le ia SISdLa Doll'oratorio dal'SOn | CortatiDi maemo lungo l | Guia su leraomare Martidti. | gg iper Sevona che i ita: Ce er E e n ade n ci E SONE Ala onda, dei | mole ninni Fitto proveniente saro. dicerie Web 

2, sino în piazza Diaz e 
‘Mille per proseguire 

rerso corso Ricci. 
ato forse migliore per 

% 2 alla processione resta 
È, via Paleocapa dove, tra 

' e volte dei portici fanno 
3 armonica a cori e r0- 
Quest'anno in piazza 
è stato riservato uno 
agli handicappati, 
alla loro carrozzelle 
8ssistere comodamen- 
sito delle acasse» 
rima volta i gruppi li- 
inno addobbati soltan- 

‘uu ritmi d'ulivo e palma. 1 
vescovo, infatti, ha invitato gli La «Croce di Passione» apre lasfiata 
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Gli appuntamenti di stasera nei locali di Genova 

Un weekend di musica 
con rock, jazz e blues 
GENOVA, Il rock targato Italia 
dei Timoria all'Albatros, il jazz 
dei Mississippi Minstrels e del 
la Big Band al Louisiana e il ri 
torno di Bambi Fossati al Ma- 
scherona questa sera, il sound 
mediterraneo _ dell'Orchestra 
Bailam, domani sera, alle Ci- 
steme del Ducale concludono 
degnamente una settimana di 
musica a Genova che ha offer- 
to, fra gli altri, il concerto di 
Anna Oxs al Genovese e quello 
del rapper Frankie Hi Nrg al- 
l'Albatros. 

Ti gruppo bresciano dei Timo- 
ria è attoso alle 21,30 nel teatro 
di Rivarolo, sede dello Psyco 
Club. I Timoria sono attual- 
mente in tour per la promozio- 
ne del loro nuovo album «Viag- 
gio senza tempo». Un tour che 
Sta registrando ovunque un 
grando successo. L'ingresso al 
teatro Albatros costa 15 mila li- 
re. Biglietti disponibili in pre- 
vendita anche presso Fink 
Moon, Ricordi Box Office e Di- 
sco Club. 

‘Al Louisiana, in corso Aurelio 
Saf, alla stessa ora sono attesi 
| Mississippi Minstrals e la Dig 
Band della Scuola Germanica. 
La prima formazione, molto 
amata dagli appassionati geno- 
vesi di jazz, è un quartetto gui- 
dato dal pianista Armando Cor- 
50, con.lo cantanti Paola Pippo 
e Mariuccia Corso e il bassista 
Enrico Bottini. 

L'ensemble, che ha riscosso 
grandi successi in Italia e all'e- 
‘stero, riporta in scena lo spirito 
del cakewalk, del ragtime, del 

Arriva Moira Orfei 
Torna questa sera a Genova, dopo la grande abbuffata natalizia al 
Palasport con il Gran Premio internazionale, il magico mondo del 
circo. Sotto il grande tendone montato in piazzale Kennedy si esi- 
biranno Moira Orfei e la sua nutrita famiglia 0, nella seconda par- 
te dello spettacolo, gli artisti del circo di Mosca, con le loro esibi 
zioni sui cavalli in corsa e tante altre attrazioni. 

‘Anzi, Moira Orfei ci tiene a presentare l'abbinamento con il 
mondo circense russo come uni spettacolo unico, cui prenderà 
parte anche un gruppo di dieci ballerine del mitico teatro Bolshoy 
di Mosca; Con Moira Orfei scenderanno in pista i suoi figli Stefano 
@ Lara. Stefano addestra molti animali, fra cui antilopi © tigri. 

Sua sorella Laura, nota al pubblico telovisivo per aver parteci- 
pato a diverse puntate di «Sabato al circo» si cimenterà in prove 
da cavallerizze, trapezista, equilibrista. Lo spettacolo inaugurale 
di stasera andrà in scena alle 21,15. Nei giorni successivi sono 
previste due repliche quotidiane, alle 16,15 9 alle 21,15. Giovedì 7 
e venerdì 8 aprile è in programma il solo spettacalo serale. 

Dalle 10 alle 14 di ogni giorno è possibile visitare lo 200. 
II Circo di Mosca by Moira Orfei resterà in piazzale Kennedy fi- 

no a domenica 10 aprile. im. b.] 

boogie-woogie, dello swing. Il | Pemberton. 
repertorio del gruppo è molto | — Nel week-end musicale a Ge- 
verio © comprende bellissimi | nova c'è spazio ariche per la 
spiritual come Swing Low | canzone d'autore. Domani sera, 
Sweet Chariot, scatenati ragti- | alle 22,30, al Club Mascherona 
me come Tiger Rag e capolavori | si esibiranno i giovani Fabrizio 
immortali dello swing come Bei | Nitti e Paolo Agnello accompa- 
Mir Bist Du Schoen. gnati al pianoforte da Carlo De 

La Big Hand della Scuola Ger- | Francisci. 
manica è una formazione di 16 | Sempre al Mascherona, que: 
elementi molto versatile con un |sta sera, gradito riterno di 
repertorio che comprende | Bambi Fossati & Garybaltli, con 
swing, latin, rock, bop. Nelloro | Ricky Barbera al basso e Mario 
repertorio figurano, fra li altri | Giovannetti alla batteria pronti 
pezzi, Bahia di Jay Chattaway e | ad une grande concerto rock: 
Bosse Sin Nombre di Roger | blues. im.b.} 

ZE ZI ZIE 
ALLA RIBALTA 
CRE 

Andrea Moderini, dj d'oro 
dà spettacolo al Covo 

È MARGHERITA 
RIMO appuntamento con | fl 

l'arena ostiva del Covo di Nord È 
Esta, questa sera, a S. Mat 
ta Ligure, In programma c'è una 
grande serata «dance», promos- 
5a dalle orgenizzazioni «Ozono 
© «Happy Angels». Al mixer, una 
schiera di abili «dj», tra i quali il 
recchese Andrea Moderinì, vin- 
citore nell'88 di un disco d'oro 
peril mix «The ringo. 

La serata si svolgerà sulla pi- 
sta grande del «Covo» e nella dependanco detta la grotta» 
Sul primo spazio, i ritmi sarar no quenti della musica «com: mardiala © «progressives: nel 
‘secondo, terranno banco i ritmi 
‘più di tendenza, decisamente 
«underground». Ad animare la forata E cara fre fascinose 
ballerine, Sabrina, Fulvia e 
Barbara. Per Moderini, una en- 
nesima prova. Gioca in cass; 

rd: al venerdi sera è infatti | "dtciochey Andrea oderini __ 
fisso sulla plancia di comando 
della pista della «grotta», men- 
tre al sabato fa ballare i clienti | disco d'oro per l'alto numero di 

dell'altra dependance del locale | copie vendute in Europa. Il 
di Lello Liguori, il #Covino». | «dj.» di Recco, a tal riguardo, 
Non dovrebbe avere grandi | ha in serbo un nuovo lavoro, roblemi. in quanto vanta una | del quale però non vuole svela: funga militonga al mixer, speri» | re nessun*particolare 
‘mentata al «Covo» e in altre di- Quanto alle altre iniziative 

previste sulle piste del «Covo», scoteche d'Italia. 
Dalla sua, c'è anche una for- | Moderini si è lasciato sfuggire 

tunata esperienza in campo di- | un'anticipazione: una testa 
scografico, con mix e compila- | Maya», dedicata a tutte le po- 
tion che sono state adottate, in | polazioni vessate e quindi con. 
seguito, da molti altri suoi col- | tro il razzismo, Un'ultima co. 
leghi. Una di queste, incisa dal- | municazione «di servizio»: 

‘casa discografica «Gdm», in- | Govino, sera, Lello Li- 
titolata «The ring», ha vinto il | guori ospita Smaila. —{f.p.ì 

GIORNO E NOTTE 

CENOVA 
Dedicato al blues 
Venerdì sera tutto dedicato al 
blues, alle 22,30, al Senhor do 
Bonfimedi Nervi, sulla passeg- giata a mare, con la band dei 
Dirty Hands. Ingresso lire 15 

mila. [m.b.] 
GINOVA 
Serata con i Repori Line 
Serata musicale con i Report 
Line, questa sera, alle 22,30, al 
Nessundorma Cafè, in via Porta 
d'Archi.Ingresso lire 15 mila. 

Im.b. 
GENOVI 
Disco-music al Ducale 
Disco music, questa sera alle 
22,30, alle Cisterne di Palazzo 
Ducale. Ingresso lire 20 mila 

tm.bi] 
GENOVA 
Ilteatro! la Tosse 
Penultima replica, questa sera 
‘lle 21, al Teatro della Tosse, 
dello spettacolo «La classe TIT 
Bo al Teatro della Tosse. Regia 
di Tonino Conte. im.b)] 
GENOVA 
Una commedia alla Carignano 
Torna in scena domani sera alle 
21, alla sala Carignano, la com- 

media «Paparino» di Dino Fal- 
coni. Regia di Enrico Aretusi. 
Teagneo Dra il ia US I, 

(m. b. 

Nei prossimi giorni cominciano le prove della «Norma» di Bellini 

«Carlo Felice», e luce fu 

Rock e ‘afro questa sera, alle 
22,30, al «Mister Dos, în vio | GENOVA. Chiuse le repliche 
Carlo Targa, alla Nunziata. In- | dello. «Tosca», nei prossimi 
gresso lire 10 mila lire. [m.b.] | giorni cominceranno al Carlo 

Felico le prove di «Norma» che 
RAPALLO manca da Genova dal 1978. L' 

Il rock dei «More Trouble» era di Bellini sarà presentata 
in un nuovo allestimento geno- 

Musica dal vivo anche în Rivie- | vese con le scene di Gianfranco 
ra. Al Capolinea di Rapallo, | Padovani e la regia di Fausto 
questa sera è attesa la More | Cosentino. Dirigerà Bruno Bar- 
‘Trouble Band, domani sera la | toletti eil cast sarà formato da 
band degli Slbeves, portaban- | Fabio Armiliato (Pollione), Car- 

diera del rock-garage. [m.b.] |'lo Colombara (Oroveso), Maria 
Dragoni (Norma), Nancy 
Maultsby (Adalgisa), Maria Vit- 
toria Paba (Clotilde) e Angelo 
Casertano (Flavio). 

Stasera al centro polivalente di | ‘Intanto, mentre l’attività ar- 
Bogliasco va in scena uno spet- | tistica prosegue, si stanno met- 
tacolo musicale dal titolo: «Le | tendo a punto alcuni interventi 
origini del jazz». L'appunta- | di «maquillage» al Carlo Felice. 
mento è alle 21,30. © If.gr.] | Innanzitutto le luci di palcosce- 

nico. Il Teatro ha avuto una do- 
SANTA MARGHERITA tazione incompleta il che crea 
Duo pianistico al Suisse non poche dificioltà e ostacoli; 

soprattutto se si considera che 
Concerto del duo pianistito | per la straordinaria tecnologia 
Claudio e Francesca Montesano | dei palcoscenici sarebbe possi- 
oggi alle 17 al Park hotel Suisse | bile operare con altri tempi e 
di Santa Margherita. Musiche | altri ritmi. Per questo sono stati 
di Grieg. Dvorak, Brahms, Ros- | stanziati 200 milioni per l'ac 
Sini, Ravel. {f.gr | quisto di 45 proiettori motoriz- 

Le origini dell jazz 

Il Comunale dell'Opera spenderà oltre 900 milioni per 45 proiettori motorizzati 
Si lavora anche agli ascensori, uno dei punti deboli del nuovo teatro genovese 

dità da uno spettacolo ad un al- 
tro oppure da un atto al succes- 
sivo di una stessa operò. 

Nelle prossime settimane co- 
mincerà ad arrivare il primo 
blocco di apparecchiature. In 
Teatro si prevede che sarà tutto 
pronto per la prossima stagio- 
ne. 
Un altro intervento (da defi- 

‘nirà in collaborazione con il Co- 
mune) riguarderà gli ascensori 
che hanno creato disagi sin dal-- 
l'apertura. 

Il Carlo Felice, va ricordato, è 
‘stato costruito, sulla base delle 
regole dettate dall'appalto-con- 
corso, nella stessa arca del vec- 
chio teatro, ma con una tecno- 
logio estremamente avanzata 
Ciò ha obbligato i progettisti ad 
andare in alto edificando la po- 
derosa torre scenica. 

In questa situazione, gli 
zati che consentiranno di fare | ascensori hanno assunto un'im- 
più spettacoli. diminuendo i | portanze fondamentale, anche tempi tecnici di prova. rchè (e questo è stato indub- 
Gomandandoli a distanza si | biamente un errore) luoghi stra- 

può cambiare fuoco, direzione | tegici quali camerini e sale prove 
colore: il tutto è memorizza- | non sono stati ubicati nelle vici- 

‘ile. Tutto ciò consentirà, final- | nanze dl palcoscenico, ma in 
mente, di passare con più rapi- | piani assai distanti. (1 

Al Carlo Felico arriva la «Norma» 

STASERA ALLE TELEVISIONI LOCALI 

Telecupole 
12— Perche no?, tak show 
13— Hi orill, sit com. 
14— Informazione rogionalo 
14.30 Pomeriggio Insiomo 
1730 La ribelle alenovela 
1925 Informazione regionale 
20,30 Zi. Mosca, rubrica 
22.50 Informazione regionale, 
2) — Seusl fel na mal fatto 137 
9,50 Crazy dance, musical 
1" Canta italia, musicale 

Primantenna 
14,39 Studio rock, musicalo 
15,50 La vetrina, tobica 
18,20 li vostro futuro, rubrica 
17130 Cartone anlme 
1810 1 uorrori ninja, ilo 
19,55 T9 sera, notaio 
20 Riuscirà la nostra carovana a... 
20,50 Auto della settimana 
21,15 Punto volley, rubica 
22/45 Appuntamento con rigiia 20/45 Tg notte, notziaio 

Canale 7 
12— George, ioialim 
12,68 Tg Ligurla notiziario 

16,50 Andron Celesto, olim 
17:30. Goorge, isti 

Lasato, tion 
Tg Liguria notiziario 19150 Obiettivo gonto 

20/25 Canal 7 sport 
20/30 mel quartiori 
22— Tg Liguri, nlizino 
22.25 Canale 7 sport 

1520 Obiettivo gente, nevi 
16— Tormento d'amore, iionovola 
16,30 Good times 
17— Documentario 
17,20 Obiettivo gento, nova 
18— ll porlcolo è l mio mestlore 
18,20 Obiettivo gento, now. 

22/30 Candid camera, latin comedy | 19,45 Teloglornalo Tad, informazione 
= 20,15 Obletivo gento, iowa 

20,30 Nina boccià mo balin 
22,16 L'incontro con ia magia: 

Teleregione Telestar 
‘9— Veronln istante 8.15 Squadra emergenza, iii 12— Porché no? tica 1540 A Gua dl Teopit tim 

Lo cose buone della vita 
17_- After M.A.S.H. oil 
17,50 Crazy dance, tubrica 
18/05 Maria Marla, tstonovea 
20— Tg 10, notiziario 
20,20 Marla Marlo, tolenovela 22,30 Tg 10 flash, nottiaio 
20/55 Rougo, varsià 

13— I eortllo, sit-com, ts 
t4— Teloglomalo 
16— Vendite commerelati 
#7— Masdvotrina, rubrica 

22° Ruoriampo (pica) 25 Notttmo Telestr 
Telenord Telegenova 

9— Tormento amor islincina‘| || 720 Buoogiomno In compagnia di 920 Good mes Cinquantto 
10— The bold ones, tultim 920 Tg Flesh mattian 11,50 Viaggio con l'avventura 
12— Obiettivo gento, news 
12,18 Lottorta, alti 
19,15 Obiettivo gente, nove 
1930 Telegiornale Tna, informazione 
13,45 Obiettivo gente, nov: 
14.15 L'uomo e la citt, documentario 15° Re art, cartone animato 

930 Veronica ivionorota 
12— Perché no7, ta show 
(— i orli, station comedy 
_ un'amica a casa vostra, rubica 1S— La vetrina del giol! 

17 — Manivetrina, rubrica. 

20,20 Le cose buona della vita 
19,50 L'opinione di Umberto Bassi _ | 215 Gil ultimi giorni di Salem 
20— Cromometalio ibriea — | 2245 Liguria news. 
20,30 Ztl... Mosca, 2345 Motor shop. 23— Momenti prozioni 0/18 FB. olim 
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‘ATTESISSIMO FILM DI CARLO VERDONE 

59 Dl prodot 
MARIO + VITTORIO CECCHI GORI 

CARLO VERDONE ASIA ARGENTO 

7 | 

PERDIAMOCI 
—pI VISTA 

ALDO MACCIONE 
indi CARIO) VERDONI 

ton 

Dopo «Molto rumore per nulla» 
Kenneth Branagh ed Emma Thompson 

in una nuova, strepitosa commedia 

NICIVIS TWIN TIT vRESTTT 

then 1901 
ws 

TIERRA 
(ADI 
DINI 

7.10 Tg notizio regione 

Tv Arcobaleno 
14,18 Tn, otziaio 
14:30 Junlor tv, rubrica 
18,30 La ricetta del giorno 18,30 Informazione commerclalo 
19/10 Borsa for, rubrica 18,15 Primoglormato 
19120 Lo sport, brica 19— Ciclo sora, rotocalco 
19,30 Ygn, nolzianio 18,15 Match Music, musicale 
20/30 Playing for mo, minisose 19145 Primoglornaio 
21.30 Petrocell,teetim 2030 1 bolli dol flumo blanco, fi 
22.20 Incontri rubrica 22,15 Calelo sara, 'opica 
22.40 Ya, notiziario 22:50 Funto sera; notiziario 

2340 Okey motor, rubrica 25— Film 
1— Punto sera repica) 

Primocanale 
12 — Al confini della rosttà, tlotim 
18— | predatori dellidolo d'oro 
14— Portobello Road 

Mixer Tv 1,0 Dale gra iioealco ici 
Ea Euro Mixer Tv 
18/18 L'uomo ro cartoni nimai’ || 1430 Tenente 0 
19,65 Tg Imperla 
19° Liguria now 
18,15 Oblottivo gonto, nov 
1430 Tononto O'Hara, tolotim 
15330 Beverty illa, elim 
16— Obiettivo gente, news 

20— Cartoni anlmiti 
22.45 Liguria news 
25/45 Motor shop, rubrica DEL GIO 
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dA premo — LASTAMPA VENERDI" 1 APRILE 1995 

ina Cai 

PAESE CHE VAI 
PROVERBI CHE TROVI. 

“Chi cerca trova” si dice anche in ligure? Siete curiosi di scoprire se anche a Roma si usa “chi ha tem- 

po non perda tempo”, oppure se “moglie e buoi dei paesi tuoi” vale.anche in veneto? 
È ev E, FR 

Con il nuovo servizio che “La Stampa” offre a ! 

tutti i suoi lettori, avrete la grande opportunità die_ 

conoscere i proverbi di molte regioni e città italiane. 
PROVERBI — 

SICILIANI di M. Emma Alajmo — 

PIEMONTESI di Tino Richelmy 
LIGURI di Piero Raimondi 

(CALABRESI di Francesco Spezzano 

SARDI di Salvatore Loi 
FRIULANI di. Beltrami /ZN. Matalon — 
TRENTINI di Umberto Raffaelli — 

VENETLRGA. Cibo 
BOLOGNESI di Alberto Menarini 
ROMAGNOLI di Aldo 

MARCHIGIANI di Leindro Casillni 
[TOSCANI di Fortino Bellonzi 
VOCI DI ROMA di Cibotto Del Drago /Dell'Arco 
PUGLIESI di Alfredo Giovine n. 

I proverbi, raccolti in fascicoli già rilegati con splen- 

dide copertine, sono accompagnati dalla traduzione 

italiana e arricchiti da preziose illustrazioni a colori. 

Arguti e saggi, ingenui e scanzonati, i detti popo- 

lari in dialetto vi sorprenderanno per la loro freschezza 

e vi faranno ripensare ad un mondo che non c’è più. 

Ricevere le raccolte è semplice. Basta compila- 

elelelnie re e spedire il coupon riportato a lato e pagare poi 

in contrassegno al ricevimento. 

Collezione completa de L40000 | 
SAI asc: 510.000) | E 

| Indirizare a Ed. LA STAMPA | PROVERBI’. CASELLA POSTALE 490  10JO0TORINO CENTRO 
'ALCGSTO DI QONI RACCOLTA DOVRANNO ESSERE AGGIUI SPESE POSTALI. 

“LA STAMPA 
IN' COLLABORAZIONE CON Ii. GRUPPO EDITORIALE 

Lo. 
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Nelle giovanili tutti i risultati degli incontri juniores di metà settimana 

Levantine, doppio passo falso 

LEVANTE SPORT Venerdì 1 Aprile 1994 w 45 

‘ABolano il Casarza Ligure non è riuscito a bissai 
quando la gara fu sospesa per nebbia. Per la Vecchia Chiavari sfuma l'obiettivo Coppa Liguria 

perle levanti- 
contri infrasettima- i validi per la Prima catego- 

ia e la Coppa Liguria, Casarza 
Ligure e Vecchia Chiavari, im- 
pegnate nello. Spezzino, sono 
tornate in Riviera con una dop- 
pia sconfitta, che compromette 
il cammino dei graneta in cam- 
pionato ed esclude i chiavaresi 
dalle fasi finali ella Coppa. An- 
cora incertezza, fra i giovani, 
sul nome dell'avversaria della 
Samm nelle semifinali juniores 
regionali. 

‘Campionato. Il recupero fra 
Bolanese e Casarza Ligure si è 
concluso con il successo dei pa- 
droni di casa per 2-1. Rammari- 
co doppio, per la compagine di ‘ 
Massimo Perego, che nell'in- || ‘ 
contro «regolare», domenica 13 
marzo, al momento della s0- 
spensione (35° del primo tempo) stava vincendo ed era in supe- 
riorità. La nebbia, allora causa 

cl 

Muzio del Sestri: perderà un turno. 

re il vantaggio che aveva raggiunto il 13 marzo 

tene SQUALIFICHE  nessmE 
Calci all'arbitro, 2 anni 

1 provvedimenti del Giudice sportivo regionale. In Eccellenza Se- 
‘tri Levante e Finale (confronto diretto il 10 aprile] perdono due uo- 
mini a testa: squalificati per un tumo Muzio e Della Pina per i se- 
stresî, Monte e Piazza tra finalesi, Altre squalifiche per un turno: 
Camezzana (Lavagna), Cipani (Samm), Palagi (Folbas), Tirone e 
Mantero (Argentina), Bonomo (Cairesei, Arrigo (Imperia), Macciò 
(Pantedecimo], L'allenatore Risaliti inibito sino al 20 aprile. Premo- 
zione; 2 giornate a Lazzari (Ligorna]; 1 a Grosso (Grasso), Macchi: 
vello (Rutosa), Lia, Benedetti e £.Musante (Torriglia), Piva e Bella 
(Brugnato), Bonfigli (Ceparana), De Felice (Monterosso), Musso e Si 
sînni (N.S. Fruttuoso), M. Del Francia (Sesta G.). Prima Categoria: 
Las (Fontanabuona) squalificato sino al 31 dicembre ‘96 per aver 
colpito l'arbitro con un calcio ad una mano; 3 turni a Zavatto Bolo- 
‘nese, 2a Palermo (Don Bosco], 1 Lettieri ($ Stefano) ed a Finamore 
{Dan Hosco]. Seconda: 2 turi a S. Gazzolo (Vallesturia}; 1 a A.Gai- 
zolo (Vallesturla), Antonietti (A. Riva), Osmnio (Bargagli), Costa, sel: 
‘vestrel e Mezzano (Bogliasco 76), Maini (Cogornose), De Benedetti e 
Testa (Caperanese), Torre (Framurese), Cella (11 Poggio), De Filippi e 
Biasotti ($. Bartolomeo], Cuneo e Marra (V. Chiavari]. ld.s.) 

della sospensione, non si è ri- 
presentata sul campo di Bola- 
no, ed il Casarza Ligure ha spe- 
rato di ripetere l'impresa. 
— Simile l'inizio, con casarzesi 
in vantaggio dopo sette minuti 
grazie a Burani. Ma uno'scate- 
nato Fruzzetti, sempre più lea- 
der della classifica cannonieri 
{18 le reti in totale], prima pa- 
reggia e poi porta in vantaggio 
la sua squadra. Questa la nuova 
classifica del girone D, con il 
Casarza che rimane a due punti 
dalla coppia di testa: Villaggio e 

. Stefano Magra p. 31; Caserza 
28; Carasco e Bolanese 28; Pon- 
Zanese 27; Borghetto e Ponente 

24;'Santerenzina 23; Ceula 22; 
Don Bosco e Riva Pro Sestri 20; 
Forza Coraggio 19; Calvarese e 
Romitomagra 17; Fontanabuo- 
na 

Coppa Liguria. La Vecchia 
Chiavari doveva pareggiare 
contro il Mazzetta Candor per 
superare il turno, ma hanno 
vinto gli spezzini (3-1), qualifi- 
candosi così per le semifinali 
della Coppa Liguria-1° Trofeo 
Italo Ferrando. Il Mazzetta già 
dopo nove minuti 
taggio con Ci 
pio di Lucini © terza rete di 

Pallanuoto: debuttano i bianconeri di Raffo 

Rari Lavagna al via 
con tante ambizioni 
Cresce l'attesa per il via della 
serie B di pallanuoto. Con un 
trio di favorite, perlomeno sul- 
la carta: Mameli, Sori e Novara. 
E il Lavagna 

Il presidente della Rarì Nan- 
tes, Marcello Raffo, alla pre- 
sentazione della squadra pres- 
so la trattoria «Luchin», ha cer- 
cato, come tutta la dirigenza 
bianconera, di gettare scqua 
sul fuoco. 

«Le favorite per Îl successo fi- 
nale sono altre. Il nostro obiett 
vo è quello di portare la gente di 
Lavagna in piscina, creare un 
feeling fra ln squadra e la città. 
Ovviamente speriamo di far be- 
ne, ma parlare di serie A... 

Ebbene, non parliamo di serie 
A. Però la squadra sembra co- 
struita con ambizioni precise, 

r primeggiare. 
P°A guidare la truppa l'ex re 
éhielino Vingilio Crovetto, nel tri- 
plice ruolo di allenatore-gioca- 
tore-capitano. 

‘Con Gianni Brignardello al 
fianco come preparatore atleti- 
co, questa la rasa che il 9 aprile 
esordirà al Parco Lavagna con- 
trail Lerici: Alberto Schiaffino e 

Emanuele Governari: (partieri); 
Thames Raffo, Andrea Reali, 
Mattoo Adreveno, Diego Ratto 
Marco Fiorelli, Alessandro Te 

‘co-capitano], Giovanni Cichero, 
Andrea Adreveno, Alessandro 

part Lerici, l'Andrea Doria. 
Poi Sono prevoste la trasferta 

‘ad Arenzano, Sori in casa, Ma- 
meli fuori, Quinto in casa è No- 
vara fuori, Le favorite saranno 
‘affrontate nella parte finale del 
girone di andata, come da copi ne. 

Nel frattempo la Mameli Vol- 
tri si è aggiudicata il tomeo 
precampionato, sconfiggendo 
di misura il Novara (13-12) 
Terzo il Lavagna, grazie al 12- 
11 contro il Sori, Per il precam- 
ionato di C. successo finale al- 
Rapallo Nuoto (13-12 all'En- 

das nella finalissima). 
‘Terza l'Imperia © quarto l'A. 

ragno (10-0 nella finale di con- 
solazione) {g.sì 

Scandellari. Nel finale, la «Vec- 
chia» accorcia le distanze: con 

agnino, Ma deve dare l'a 
dio alla Coppa. Mazzetta 
Vecchia Chiavari 2; Don Bosco 
0 

Viera Fazzini. Sempre in questo 
girone, Folbas-Sestri Levante 0-1. Nel C, Sammargheritese 
vince in trasferta contro la 
Gulmy (1-0) e conclude con il 
punteggio più alto in assoluto; 
48 punti, con 22 vittorie e 4 pa- 
reggi (0 sconfitte). Altre levan tine: Albaro-Carlo Grasso 3-( 
Brugnato-Villaggio 7-1, Entel 

Giovanili. Tumo infrasetti- 
manale peri giovani, com l'ulti- 
ma giornata degli juniores, 

Quattro gironi, nel D sarà ne- 
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to 1 bigli fel sull n 

15/08/1994 = iglieti vincenti verranno pull *‘50 ogni acquisto da lire 50.000 verrà con 

ULSS SSIS LLLILLLILLILIZIIIIIZA, 

I cessario lo spareggio fra Orto- | la-Rivarolese 3-2,  Casar 
novo e Molassana, che hanno 10, 2:2, Rutese-Bu: 
concluso appniate a quota 42. Pegliose-Pro Re_co 4- 

Due levantine a decidere: 
per l'Ortonovo con.il Lavagn, | ——___ 
4-1 per il Molassana con il Ri- Giancarlo Scartozzoni 

In palio l’accesso alle finali regionali 

Volley, Recco sfida 
Rapallo e Chiavari 

E' terminata la prima fase del 
campionato provinciale allieve 
di volloy (under 14), IL ritira del 
Fontanabuona ha ridotto il nu- 
mero delle partecipanti ad 8. 
Dopo un mese e mezzo la 
fica vedo al primo posto il Psm 

8; Tigullio 2. Ha terminato il 
rone di andata la Seconda ma- 
schile. la classifica: Borzonasca 

22: Pro Rocco 10; S.Siro evi 
laggio 6; Cames 4; Fontanabuo- 
na 2; Acli Lavagna -2. 

La Seconda femminile va în 

Richiedi una copia-saggio 
> presso la nosira redazione 
Corso Chieri 121/6 - 10132 TORINO. tel. 011/8999352 

,_Una rivista per conoscere 
e vivere la solidarietà In- 

testimonianze sul 
rapporti tra_ Il 
 Nordeil Sud del 

mondo, sulla 
giustizia, la 

parallelo con Ja serie maschile La classifica: Chiavari 90 p. 1 
Camogli 10; Cames 
vagna e S.Pietro 4; Acli Lava- 
gna 2; Fontanabuona 0. 

JI torneo amatoriale maschile 
«Coppa Città di Genova» orga- 
nizzato dall'Amatori Volle 

Rapallo con 12 punti (6 vittorie 
ed una sconfitta), seguito da 
Chiavari 90 e Pro Recco (10), 
Acli Lavagna (6), Winner 
Margherita, Cames Sestri e Mi 
neglia (2), Villaggio (0), 

Domenica 10 aprile Rapallo, 
Chiavari e Recco si contende- 
ranno il titolo di campione del 
comitato di Chiavari e l'accesso 
alle finali regionali in un con- 
centramento in campo neutro. 

La Prima Divisione maschile | Italia Navigazioni-A.V.Risagno 
è giunta alla seconda di ritorno. | 2-1: Don Bosco Genova -Elot- 
La classifica: Psm Rapallo p. | tronica Pegliese 3-0; Busalla- 
18; Villaggio 14, Winner, Pro 8.Dattilo- 
Recco e Pallavolo Entella ll 
Camogloi e Cames 8; Chiavari 

; Usp Lavagna O. Anche la Pri- 
ma Divisione femminile è alla 
seconda di ritorno. la classifica: 
Villaggio p. 18; Moneglia e Fon- | zioni 17; Amici Vobbia 15; Ami- 
tanabuona 16; S. Siro 14; Ra- | ci Certosa 12; Dattilo 11; Don 
pallo 12; Acli Lavagna 10; | Rosco 10; Eelettronica Pegliese 
S.Pietro 8; Pro Recco ed Uscio | 0. (A. 5] 

varolo è giunto alla seconda di 
ritorno, Ecco gli ultimi risulta- 
ti: Amici Certosa-Busall 0-3; 

Classifica: Busalla p. 
isagno 20; Italia Naovig: 

LA STAMPA 

ognisabato 

settimanale di attualità, 
cultura, letteratura, 
storia, arte e spettacolo 

PUBLIKOMPASS: UN PONTE TRA 
LA STAMPA E LE AZIENDE 

ES REGIONE 
LIGURIA 

Servizio Entrate, Demanio e Patrimionia 

La Regione Liguria intende procedere 
alla alienazione o, alternativamente, alla 
locazione a soggetti operanti nei porti 
liguri, di una gru semovente gommata da 
15 tonn. di portata a ml. 25 di sbraccio in 
opera nel porto di Imperia-Oneglia. 
Il mezzo di cui sopra sarà venduto 0 locato 
con vincolo di destinazione al porto sud- 
detto. 

I soggetti interessati possono scrivere a: 

REGIONE LIGURIA - Servizio Entrate, 
Demanio e Patrimonio - Via Fieschi, 15 - 
Genova. 

«COSTA VELA» BARBERA DOC 

«BOLERO» BARBERA DOC IN BARRIQUE 
«CAPRICE» CHARDONNAY IN BARRIQUE 
«ARMONIE» GRIGNOLINO DOC 

CANTINA SOCIALE DI VITICOLTORI 
La tua cantina di fiducia - Via Mazzucco 2 - Vignale Monf.to - Tel. (0142) 933.015 - 933.393 - Agente di Zona (0141) 593.123 

Terre di Vignale 
VIGNALE MONFERRATO 

I NOSTRI VINI SELEZIONATI 

«CHARMANT> CHARDONNAY BIANCO 
«BRICCO SOLE» CORTESE BIANCO 
«SPUMANTI» CORTESE BRUT 

VENDITA AL MINUTO. CONSEGNA A DOMICILIO 

ORARIO: GIORNI FERIALI 8-12; 14-18 
BRACHETTO DOLCE - ROSE' BRUT 

IL VINO CULTURA E TRADIZIONE 
DOMENICA E FESTIVI 9-12 

CHIUSO IL LUNEDI" 
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Classica Elegance Sport 
16 

Nitto Taste 

Alacristli elet uneiri 

Bracciolo posteriore 

Cattaro bero dle 

Cv caio ‘coni 

Climalezatore on lr tiplvee 
‘ridicolo 

Servisterzo 

Unser legno sebirano 

Îiominazioneposteriote ablcolo 

ARS 

Aftbag falsa 

Alzati tici anteriori 

Îacrolo anteriore posteriore 
Catlizzaore bnala/Alesl 

Casa cella “como 

Climatizzatore autematio 
con ili ni potvre e icrelo 

Servosirio 
Inserti radica di noce 
iator tempera stra 
Poggitsta posteriori tomo 
Spot li lettra posteriori 

RIS 
Alba li si” 
Atrcrisulli lettrici unriri 
Agslto sporto cechi lega 
foci 
ratio anti e posteriore 
Catalizzatore benzina /dies 
Chia celata ome 
Cllmatizatote automatico 
con li ntiplste e ricivli 
Poggiatsta posteriori sulomadti 

Tetto rivi letricimente 
Valance esa cambio pelle 
‘Server sportivo 
Tosetti legno debrino 
Tndicotore temperatura esterna 
Spot i fetta posteri 

Esmplo(rezzo VA incisa € miss si rada? 
E20 152.700.000 1. 56050.000 1,63200,900 
escluse: ET, IPA, ARIET) 

Oggi tutte le cose h ‘anno un prezzo, 
alcune un valore 

“> Se ayete bene in mente Ja differenza/che | 

(c'è tra spendere e inyes 

la vostra prossima auto:sarà una Classe E. Berli: 

na 0 station wagon, benzina 0 diesel quattro val- 

vole nelle tre versioni Classica, Elegance o Sport. 

Lù nuova Classe E è stata pensata per'appagare il 

vostro senso estetico così come quello economici 

> Ognuna'delle sue versioni è equipag: 

giata per darvi il massimo della sicurezza 

ne, molto probabilmente 3 

della. comodità e per soddisfare la vostra in 

‘divigualit à, senz: 

istinto'e ragione. Perchè nella Classe E la com- 

pletezza non è un optional, ma il suo valore. — 

Dalle Conce 

Mercedes-Benz 

i costringervi a scegliere tra | 

ionarie e Filiali Mercedes-Benz. 
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DOPO 20 ANNI DI ATTIVITÀ 
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PER € CESSAZIONE DI ATTIVITÀ DAL 23/2 LIQUIDAZIONE TOTALE DI 2. 057 

TAPPETI PERSIANI A PREZZO DI REALIZZO 

;50.000 

a iz sis = 
valore 42 

LA 
SEO NEO: vid Da 

708 00 È 4900 
PO ci ne naso Na crv. t85 he 

APERTO TUTTI | GIORNI ANCHE LA DOMENICA 
ONGAMIERAZIONE ELLEPI STUDIO 014081023 ol erp. CoMuni dirai 



36.0 cAMP) LA STAMPA A VENERDI” 1 APRILE 1994 

id Cavour, 24 - VENTIMIGLIA 

DOPO 20 ANNI DI ATT VIT 

PER CESS AZIONE DI ATTIVI ITÀ DAL 23/2 LIQUIDAZIO NE TOTA LE DI 2. 0 Pi 

SaS 

Gi 
om 499% 132 

A zone dla valore L.® Ò 
su 

2864183,
 

valore L.3.0
00 0.000 = pet

izione L
 t 1.250.00

0 

quasi savÉ on son si ai ST rione 11.950.000 
NERA iqui ji è AVER idr ta 

gaiore L-3490: valore t-285 De 

aRDEstL i condo ciare n 
valore 2 Dr I 7 

se 
FIAMANAND 

EEC 

vaore VANTADO- 
liquidazione

 el 

APERTO TUT TI I GIORNI ANCHE LA DOM ENICA 
oncanizzazio» com'eri err; comuni dh-02. 



4 
ALBERTI 

LA STAMPA 

IMPERIA-SANREMO 
Venerdì 1 Aprile 1994 w 87 E PROVINCIA 

Alberghi pieni da Alassio al confine in occasione del lungo ponte di Pasqua 

Il «tutto esaurito», finalmente 

SANREMO. Tutto esaurito né- 
gli alberghi di Sanremo e della 
Riviera, in occasione del lungo 
ponte di Pasqua. Non accadeva 
da tre anni, Nan si trova più 
una camera libera neanche nel- 
le pensioni e nelle locande. Ma 
neppure al Royal di Sanremo, 
l'unico 5 stelle, categoria lusso, 
situato fra Genova e il confine 
francese, 

‘Un buon auspicio, secondo gli 
‘operatori del settore: è il segno 
che Îl turismo, dopo anni di 
«stanca», ha ripreso a stirare» 
«Tutto pieno fino a Pasquetta, 
ma non dobbiamo accontentar: 
ci» dice Ferdinando Toselli, pre- 
sidente della Confederazione 
albergatori, l'organismo che 
rappresenta tutte le associazio- 

i categoria del settore. E ag- 
giunge; «Ora bisogna cercare 
mantenere questo livello di 
clientela il più a lungo possibi- 
lo». 

Sono ritornati li italiani, Ma 
‘50no soprattutto i tedeschi, gra- 

Zio al marco «pesante», i veri 
protagonisti del boom. Molti i nuclei famigliari, che hanno ap- 
profittato della pausa scolastica 
per la prima puntata al mare, 
ma anche tanti gruppi in gita 
(anziani, scuole, dipendenti di 
aziende). 

1 solo Consorzio Sanremo 
Congressi ne ha sistemati sedici 
negli alberghi cittadini. Sono 
complessivamento ottocento 
vacanzieri. E' vero che la loro è 
funa forma di turismo povera, 
‘dla «tutto compreso», ma è al: 
‘tresì vero che, fermandosi fino 
a lunedì, faranno salire la bilan- 
cia delle presenze di 3200 gior- 
nate. Anche se a prezzi ridotti. 

"Tutto esaurito negli alberghi 
dell'intero Ponente, nelle. «se- 
conde case» © nel parcheggio- 
ghetto riservato ai camper sulla 
Spianato di Pian di Poma. 

Dario Valle, presidente della 
Federalberghi, spora che îl pon- 
te pasquale si trasformi nella 
prova generale in vista dell'e- 
state: «Rispetto al 1993 abbia- 
mo avuto un aumento delle pre- 
notazioni del 20 per cento; se la 
percentuale sarà la stessa an- 
che in luglio e agosto, Sanremo 
ritornerà ad avere una favolosa 
stagione estiva». 
Mancano ancora tre mesi al 

grande esodo verso il mare. In 
questo periodo l'inevitabile ca- 
io delle presenze sarà compen- 
sato dai congressi orgonizzati 
dal Consorzio. Ne sono previsti 
otto. Complessivamente assicu- 
reranno 8800 giornate di pre- 
‘senza in città. 

Nogli ultimi due anni c'è sta- 
to un forte calo nel movimento 

Un appello a Eltsin 

Brigitte Bardot 
«Basta con la strage 

piccole foche» 

SAINT TROPEZ. Brigitte Bar- 
dot scrive sl presidente russo 
Bors Elstin chiedendo di so- 
spendere il massacro che si 
compie ogni anno sulle rive del 

lo dove centinaia di 
piccoli di foca vengono ucci 
dai cacciatori per rifornire 
mercanti di pelli di tutta Euro- 
pa. L'appello, accorato, è stato 
consegnato nei giorni scorsi al 
l'ambasciatore” sovietico in 
Francia Rijov durante un con- 
certo del violoncellista Rostro 
povich. Gon la raccomandazio- ne di essere trasmesso al più 
presto ai vertici del Cremlino. 

‘«B.B.» torna quindi all'attaî 
co. L'attrice francese che ha 
fatto della sua villa di Saint 
Tropez una roccaforte per la di- 
fesa degli animali è delle specie 
in via di estinzione ha usato 
termini duri nei confronti della 
caccia ai cuccioli di foce: «E' un 
genocidio che continua de 20 anni. Sono migliaia gli animali 
sterminati da uomini che pen- 
sano solo al loro profitto». 

(A 

Pasieggiare affollato per Pasqua 

EE GRANDI ALBERGHI lm 

Riapre l’Hotel Astoria 
L'albergo Astoria ha riaperto i battenti ad un mese dalla chiusura de- 
cretata dal cambio di gestione. La società che aveva rilevato l'azienda, proprietaria del vicino Hotel Londre, ha mantenuto quindi la promes: 
‘sa di riassumere il personale e di non imporre una serrata ad una delle 
strutture ricettive più prestigiose di Sanremo. Dopo una serie di lavori 
e interventi sulla pianta organica, l'Astoria ritorna a vivere, a conti 
nuare una tradizione legata al turismo d'elite. L'edificio liberty di cor- 
50 Imperatrice non ha però ospitato soltanto personaggi illustri (come 
la regina Vittoria sul finire dell'Ottocento) e la ricca borghesia: durante 
Ja guerra venne infatti trasformato in ospedale per la convalescenza di 
soldati reduci dal frante. Poi, con gli ‘anni Cinquanta è tornato il 
«booma delle presenze: personaggi mono blasonati ma certamente una 
clientela legata ad un modo unico di trascorrere le vacanze, [g.ga.] 

turistico, sia italiano che stra- 
niero, dovuto alla crisi, ma an- 
che ad un senso di sfiducia ver- 
sola Riviera. Che è stata abban- 
donata in favore della Costa Az- 
zurra, più accogliente, appa- 

stranieri - tedeschi e austriaci, 
ma anche inglesi © scandina 
si sono nuovamente riversati su 

rentemente meglio organizzat 
€ in grado di fornire servizi 
efficienti. Ora che ì prezzi prati- 
cati oltre frontiera (con il fran- | Sanremo, Bordighera, Diano 
co che sfiora le 300 lire) non so- | Marina, Alassio. Città che, gra 
no più competi liani © | zie all'esperienza maturata ne- 

Soddisfazione fra gli operatori del settore. La ripresa dopo tre anni di crisi. La Federalberghi: 
«Aumento delle prenotazioni del 20 per cento». Il weekend prova generale in attesa dell'estate? 

gli anni, rappresentano sempre 
una garanzia. Nonostante tut- 
to. 
Secondo Toselli crisi e ripre- 

sa sono fenomeni ciclicia. Il 
presidente della Confalbergato- 
ri conferma la forte crescita di 
prenotazioni prevista fino a ot- 
tobre inoltrato: «C'è una nuova 
sonsazione di fiducia nel con- 
fronti dell'Italia». 

‘Ma cosa troveranno a Sanre- 
mo e lungo l'arco della Riviera i 
turisti del «tutto esaurito»?.1l 
solito caos sulle strade: code, 
scarsità di parcheggi, semafori 
‘non sincronizzati, vigili impla- 
cabili, rumori. E lo grandi opere 
che avrebbero dovuto risolvere 
i problemi della Riviera, inspio- 
gabilmente ferme al palo. Bloc- 
cate dalla burocrazia, ma anche 

Interno legno 
ti offriamo 
un aperitivo 

‘ed un preventivo! 

Via Garessio, 26 Imperia 
Tel. e Fax 0183 272.360 

Uffici: Imperia, tel. 273.371/2 - Sanremo, tel. 503.003/4 

Il bilancio di vincitori e vinti 
Mentre i.grandi sconfitti del 27-28 marzo (popolari è socialisti) 
fanno autocritica e corcano le energie per risalire, il clan di Forza 
Italia festeggia il trionfo elettorale e prepara uno sbarco ancora 
più massiccio in Liguria con liste e candidati propri. Intanto, i 
Elub del Cavaliere in attività in provincia sono già 31 © promettono 
di crescere ancora. Scopriamo chi sono i loro presidenti. APAG.39 

Clamorosa svolta nel caso del centro meteorologico di Imperia: la città è divisa 

E il Comune ora «sfratta» Bino Bini 

IMPERIA. E' stata consegnata 
ieri mattina, nelle mani di Bino 
Bini, l'ordinanza del Comune 
che gli impone di restituire en- 
tro îre giorni dalla data della 
notifica, pena l'intervento della 
forza pubblica, le chiavi del- 
l'Osservatorio ‘ meteorologico 
imperiese. Il documento firma- 
to dal sindaco Claudio Scajola 
sancisce il passaggio di conse- 
ne al nuovo direttore, il pro- 
fessor Nicola Podestà, che fino- 
ra, secondo l'amministrazione, 
«non è stato in grado di assu- 

Tn) neve 
TEMPO PREVISTO PER OGGI. 
Annuvolamenti alternati a schiarite, 
vento moderato, mara leggermente 
mosso, temperatura in live flessio- 
ine; tendenza ulteriore fino a dome. 
nica: annuvolamenti allernati. a 
schiarite. 
RILEVAZIONI DI IERI. Temporatu- 
ra del mare 15° C, umidità relativa 
70%, vento Sud Est 10 kmyh, mare 
leggermente mosso, cielo parzial- 
mente nuvoloso, pressione baro- 
metrica 1019 mb (in diminuzione) 

RISTORANTE PIZZERIA 
““IL PASSATORE”” 
REZZO (IM) TEL. 0183/34132 

PRANZO PASQUALE 
IL. 35.000 VINI E SPUMANTI INCLUSI 

MENU PER CERIMONIE 
DA L. 35.000 VINI E SPUMANTI INCLUSI 

CUCINA CASALINGA 

SALONE PANORAMICO 130 COPERTI 

AMPIO PARGHEGGIO 

E? GRADITA LA PRENOTAZIONE 

CHIUSO IL MARTEDI’ 

anco van mero il compito perchè gli è sta- 
10 impedito l'accesso alla strut. 

TEMPERATURE DI IERI tura comunale di piazza Ro- 
max 16 mini2 | mano. 
max 18 min 4î | Lasostituzione dell'incarica- 
fax 48 min 12 | to che da anni è responsabile 

del servizio viene comunque 
(ua'aluiio FA A PIPERIA contestata dal gruppo di volon- 
Max 14; min: 9. Temp. del mare 14.. | tari denominato «Amici dell'Os- 

servatorio» e dal Comitato Cin- 
que Burche, che preannunciano battaglie legali. E non escludo- 
no la possibilità di riorganizza- 
reil servizio altrove, sfruttando 
il materiale di loro proprietà. 

li Solo sorga alle 7,096 tramonta allo 19,54. La Luna sorge all1,03 e tra- 
monta ao 10,38 (lase calarit) 
Dali gentimente fomiti dallOsservatodo 
meleoroogico di impera e dal Centro Me- 
eo Mursia i Porno. 

Bino Bini, direttore al centro del caso. 

Intanto, però, gli ammini- 
stratori ha posto l'aut-aut. Sî 
legge nell'ordinanza: «Con doli 
bera di Giunta del 25 settembre 
74, Bino Bini era stato assegna- 
to all'Osservatorio quale add: 

Con una delibera di giunta il sindaco Scajola impone d'autorità entro tre giorni lo sgombero dell'Osservatorio 
«Potrebbe essere usata la forza pubblica». Il direttore «uscente»: «Porteremo via tutta la nostra attrezzatura» 

to alle rilevazioni e divulgazio- 
ne dei dati. Dall'aprile dell'an- 
no scorso, ha cessato ogni rap- 
porto lavorativo alle dipenden- 
ze dol Gomune ed è stato collo. 

cato a riposo. Considerando che 
quest'ultimo, ora estraneo al- 
l'ente pubblico, dispone di un 
immobile appartenente al 
manio municipale, adottiamo 
un atto per far valere il diritto 
del Comune. Contro il docu- 
mento sono ammessi il ricorso 
al Tar o al Capo dello Stato, 
spettivamente entro 60 e 120 
giorni», 

colpo di mano: perchè darmi 
solo tre giorni di tempo, per 
giunta sotto Pasqua? Se avessi 
‘svuto davanti un lasso di tempo 
più lungo avrei potuto sgombe- 
rare i macchinari che appar- 
trengono agli Amici. Inoltre, mi 
sembra che il Comune abbia 
compiuto un atto scorretto affi- 
dando il nuovo incarico a terzi 
estranei all'Osservatorio e alle 
stessa amministrazione. Mi ri- 
sulta poi che gran parte della 
strumentezione sia stata data 
in comodato, & non sia di pro- 
prietà comunale» 

‘Aggiunge Sergio Lanteri, con- | “ E mentre il Comune ribadisce 
sigliere comunale delegato al | che l'ex dirattore risultava in- 
servizio: «Non vogliamo chiu- | quadrato nell'arganico, secon- 
dere le porte a nessuno, ma | do gli «Amici» la voce Osserva- 
aprirle a chi finora non ha potu- | torio «non compare nel 
to entrare, Dopo la consegna | tura burocratica municipale». 
delle chiavi verrà affettuato un | Rini va oltre: «Se necessario, 
inventario, per mettere le cose | siamo pronti a svolgere il no- 
in chiaro» stro compito altrove. Disponia- 
Nel frattempo, Bini si mo di centri di rilevamento, 
to ai logali per decidere il da | anemometri, pluviometri e ter- 
farsi. Dice: «n ogni caso, il ri- | mometri 
corso non sosperiderebbe la di- 
sposizione. Ha tutta l'aria di un 

Finalmente 
i 

DICO] 

colori. 
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Si fa più pesante l'offensiva dei «topi di negozi»: dieci colpi in pochi giorni 
LL) © e 0 ° 

urti, commercianti in rivolta | n:.------ 1 carabinieri hanno consegnato in Procura la relazione sul miste- 
rioso ritrovamento di 4 molotov, tutte inesplose, nelle vicinanze 

Gli esercenti del centro di Oneglia vogliono contromisure adeguate. «Sono necessari più controlli» Sc esito si pri eso pci 6 era pers persino dim o ; 7 ; AR i RO Cho un contenitore ero stato trovalo all'interno Finora arrestata una sola persona. Chiesta più collaborazione da parte degli stessi cittadini dolla corrozzesia Elite), ritengono che l'episodio vada inquadrato 
in'una vicenda legata a ripicche personali imv.l 

IMPERIA. All'ondata forti pattuglia. Più complicato riu: CONTROLLI seguo ora una marea di proto- 
ato. 1 commercianti del centro 
d'Imperia, che stanno subendo 
l'offensiva dei «topi di nogozia, 
chiedono subito contromisure 
adeguate. in pochi giorni, alme- 
no una decina di esercizi honno ricevuto la visita dei soliti igno- 
ti. Wladimiro Bruno, titolare 
della tabaccheria in via Foce, è 
stato colpito sabato notte per-Îa 
terza volta in nove mesi, conun 
danno globale di 80 milioni. 

Ha deciso di dormire dentro 
la rivendita: «Un altro colpo € 

tocca chiudere. Qui ci vor- 
rebbero i vigilantes, come nel 
“Texas alla fino dell'800», I fo- 

re a cogliere sul fatto i professio. 
nisti del crimine. aCi vorrebbero 
forso maggiori controlli, anche 

so già polizia e carabinieri danno 
il massimo», sfferma l'assessore 
al Commercio Enrico Lupi. «Una 
soluzione potrebbo essere il mo- 
nitoraggio delle zone a rischio, 
suddividendo la città in aree da 
sorvegliare a tumos. 

‘Aggiunge Piero Denegri, della 
Confesercenti: «Le guardie giu- 
rate dovrebbero variare i servi- 
zi, in modo da giocare sul fatto- 
re sorpresa». Ma pure questi 
sembrano palliativi. Il fatto è 
che la recessione sta contri- 
huondo a creare nuove sacche 

Fermati gli albanesi protagonisti della rissa in treno 
La Polfer ha rintracciato i due albanesi che l'altra mattina, sul tre- 
no Roma-Nizza in arrivo a Oneglia alle 7.45, avevano aggredito un 
passeggero. Il viaggiatore aveva cercato di separare i due, impe- 
‘gnati in una violenta lite, ma aveva pagato le conseguenze del sto 
interessamento ed era sceso a Diano con l'occhio pesto. Gli immi- 
grati sono stati bloccati a Oneglia dagli agenti della polizia ferro- 
Viaria. L'aggredito non ha sporto denuncia. Im.v.] 
DROGA 

Spaccia eroina a Oneglia, bloccata ragazza 
Nel giro di pochi giorni he collezionto una serie di demunce per 
‘spaccio, ma, dopo aver abbandonato la zona dei portici per i con- 
trolli assidui delle forze dell'ordine, avrebbe continuato ugual- 
‘mente a vendere eroina a Oneglia. Alessandra R., 27 anni, residen- 
te in via Amendola, è stata nuovamente denunciata dai carabinie- 

nomeno non risparmia l'entro- di povertà e delinquenza. A Im- ri del reparto operativo d'Imperia. im.v.] 
terra: l'altra notte, dal vivaio peria vivono 50 nuclei familiari 
della Comunità montana, a Na- senza alcuna fonte di sostenta- TEPPISTI 
va, sono spariti diversi deco- 
spugliatori o alcune motoseghe. 

In città l'elenco dei derubati 
sembra senza fine. A fare le 
spese di questa offensiva della 

mento. Rimedi efficaci contro 
l'escalation dei furti? «Dare Ja- 
voro alla gente», è la risposta 
del consigliere Nello Giannini, 
chie si occupa di emarginazione. 

malavita sono stati la profume- | ''sezio divi Foce dove è stato messo a segno uno degl iti fu "Ma c'è bisogno di senso civi- 
ria Livia di via dell'Ospedale co, Dice Lino Ranoisio, la cui 
{qui.il furto è stato commesso tabaccheria in piazza Ulisse 
durante l'ora di pranzo), l’Ipea | tore; ancora in una bottiglioria | era il legale Marcello Ferrari). | Calvi rientra nella lista di nego- 
di via Foce, dove mancano al- | di via Berio, dove, per entrare, | Una pona dura, per evitare che | zi dove sono stati messi a se 
l'appello essenze © bigiott rotto vetro di una fine: | Tomaselli, con una lunga sfilza | dei colpi: «Era scattato l'allor- 
per 120 milioni, la boutique Ai ; infine, nella stessa strada, | di precedenti, possa tornare | me. C'è chi l'ha sentito, ma for- 
mo di via Cascione, Pol, altri | all'oraficeria Riviora Preziosi. © | presto a commettere altri reati. | se per pigrizia, forse per mene. 
tentativi, andati a vuoto, sono | In questo caso l'autore è sta- | Tassicodipendente stimpre al- | freghismo, nori hà telofonato ai 
stati effettuati alla pasticceria | to acciuffato dai carabinieri. | la ricerca di guadagni facili, si è | carabinieri. Se aumentano i stava abbassando la saracinesca della paninoteca T.N.T.. in pi 
Francia di via Caboto: qui, tre | Luigi Tomaselli, 33 anni, aveva | dimostrato ingenuo, E' stato cat- | furti la coipa è anche. nostra, * | San Francesco, ma ha trovato devanti a sè due clienti tra i più te- 
extracomunitari messi in fuga | sottratto decine di orologi d'oro | turato anche perchè si era messo | che: non ci aiutiamo più l'uno | Inakoil tabaccaio Wisdimiro Bruno, | stardi, che volevano a tuttii costi essere serviti. Il titolare Mauri- 
dal figlio del proprietario, cam- | esposti in vetrina. L'uomo è | gli orologi in tasca c i pantaloni | con l'altro». 3otto Pero Denegri, zio Nicotra, residlente in via Bonfante, è stato colpito al volto da un 
ione di Karate, hanno cercato | stato condannato ieri dal preto: | si erano ingrossati all'inverosi- | ——_ | dell Confesercenti e, qu sopra. pugno. Gli aggressori sono stati identificati dai carabinieri d'Im- 

di investire con l'auto l'insegui- | re a 8 mesi di carcere (difensore | milo, attirando l'attenzione della Maurizio Vezzaro | assessore Enrico Lupi oro: um | peria. Rischiano una denuncia per lesioni. Im.v.] 

Denunciato l’insegnante degli studenti-vandali 
E Juan Luis Baquodano, che accompagnova in ita sui studenti, 
ad aver fatto le spese del raid vandalico compiuto l'altra notte a 
Diano dalla comitiva spagnola. Durante la sosta in Riviera, i giova- 
‘i, cui si sono uniti due minorenni del posto, hanno distrutto una 
cabina; dato fuoco a un cassonetto, rovesciato le sedie dei dehors, 
L'insegnante iberico è stato denunciato dai carabinieri della sta- 
zione: non solo non ha evitato che gli allievi si scatenassero, ma ha 

i salto. Dovrà pagare i danni. im.vi] 
AGGRESSIONI 
Gestore di una paninoteca è picchiato da due clienti 

Dopo molte indecisioni il Comune ha finalmente deciso dove collocare la macchina |«Assunti» per dieci giorni in alcuni uffici pubblici e privati 

Arriva il distributore di siringhe P li studenti del «Ruffini 
a n TRA 7 ® Sarà sistemato sul lungomare Amerigo Vespucci. «E stata scelta questa zona perché è distante dalle aree si ron le rie d I I 

abitate». Un contributo alla lotta all'Aids. Critico don Angelo Di Lorenzo, fondatore della Comunità l'Ancora ap \*) po e voro 

IMPERIA. Una, decisione sof- | Le macchinette {sono due 
ferta, che era in maturazione | una rimarrà di riserva, in caso i da tempo. Dopo mesi, il verdet- | teppisti si scatenassero contro 
to: il distributore automatico di | quella già montata) erano stato siringhe monouso sarà installa- | acquistate da un paio d'anni, 
iO in via Lungomare Vaspucci, | usufruendo di un finanziame în un punto dove non vi sono | tà di 50 milioni, clargito dal Di 
abitazioni nè negozi. In questo | partimento Affari Sociali. Le ha modo i tossicodipendenti po. una ditta di Castelfram: 
tranpo glimintre la siringa no ia (Modona), la stesso da 
fotta, ricevendone in cambio | cui si è servito il Comune di Ge- 
una Seconda, e gratuitamente | nova, il primo in Liguria a spe- 

anche su altri requisiti come lo- 
iera ‘Trasporti e Autostrada | stile, la puntualità, il comporta- 

re l'incarico della. fornitura | IMPERIA. Non torneranno a | mera di Commercio di Imperi; 
dell'eliminazione degli oggetti | scuola, alla ripresa delle lezioni | Rivi po: 

alle squadre che dipendono dal- | dopo le festività pasquali, ma | dei Fiori, oppure nelle aziende | mento nei confronti dei ‘colle 
l'Assessorato all'Igione urbana. | pronderannio servizio, per una | private Fratelli Carli, Sasso | ghi», precisa la preside Giuga- 
Alla fine, però, la sofferta deci- | decina di giorni, in alcuni uffici | Nestlè, Igienica e Sicauto, nino. Questo rapporto farà poi 
sione: via Lungomare Vespuc- | pubblici e in azionde private, | Spiega la preside, professo: | parte del fascicolo personale di 

ci. per cominciare a familiarizzare | ressa Anna Maria Giuganino: | ogni studente e aiuterà i docenti 
Dice Nello Gionnini, che ha | con quello che, in futuro, do- | «L'esperimento, negli anni pre- | a formulare un giudizio com- 

seguito la vicenda dall'inizio: | vrebbe diventare il loro mestie- | cedenti, ha sempre dato ottimi | plessivo, prima della maturità. I 
biamo optato per la strada è | re. Protagonisti  dell'insolita | risultati. L'obbiettivo principa- | più predisposti, insomma, co- 

mare, dl Jato dove cè Il par: | esperienza sono 53 siunni del: | le è quello di migliorare la qua- | mincoranno ad avere un riscon- 
cheggio dei Tir, perchè è suflî- | l’Istituto Ruffini di Imperin: | lità del servizio scolastico, siu- | tro diretto, «sul campor. 

(oppuro, in mancanza di quolla | rimentare gli scambiatori auto- cientemente lontana dal centro | tutti allievi delle quarte classi | tando gli alunni a trovare moti- | _ Aggiunge ancora Îa professo- 
usata, possono avere la nuova | matici. Ma i contenitori sono abitato, è zona di passaggio e | dello sezioni ragioni ome | vazioni, mezzi di recupera e af- | ressa Giuganino: «Per i nostri 
con una spesa di poche centi- | rimasti a lungo in magazzino non di sosta, L'iniziativa sì in- | tri.e programmatori. L'inizinti- | finamento delle capacità. E | giovani, sarà un tuffo nella 
naia di lire] perchè non si ora mai riusciti a 

Lo scopo è quello di limitare | mettere d'accordo la commis: 
il contagio dell'Aids o dell'epa- | sione sul rione dove avrebbero 
tite, evitare anche che gli aghi | dovuto trovare sistemazione. 

| infetti vengano abbandonati © | Probabilmente — l'Ammini- 
lasciati alla portata dei bambi- | strazione temeva una reazione 

Serisce nel progetto di preven- | va è felicemente approdata al | queste esperienze dirette nol | realtà delle professioni che han- 
zione contro l'Aids, rivolto ai | terzo anno, ma questa volta c'è | mondo del lavoro contribuisco- | nointenzione di imboccare. Si 
tossicodipendenti che non fan- | la novità dell'adesione anche di | no a facilitare al ragazzo la co- | mo particolarmente grati ai pi 
‘no riferimento, per scelta, alle | industrie o società private. | noscenza di sè, gli forniscono | vati per la disaponibilità dimo- 
strutture sociosanitarie. Testi- | Dal7al 16aprile, i ragazzi si | un supporto didattico per age- | strata: la nostra richiesta 
monia che a Imperia si fa qual. | recheranno ogni giorno al lavo- | volare Îl processo di formazio- | avrebbe potuto ingenerare loro 

ni. Ma non tutti la ritengono | di residenti ©. commercianti, cosa per risolvere il problema». | ro, eseguiranno l'orario regola- | ne e gli offrono informazioni | qualche perplessità, perchè non 
una valida soluzione: «In que- | che non.avrebbero gradito la È' don Angelo però a espri- | re (7,30-13,30 oppure 8-14 per | preziose sulle attività profes- | è certo facile inserire degli stu- 
sto. modo privatizziamo il di- | presenza di tossicodipendenti Si mero riserve suleficaia doll | gli enti local, qullo disposto | sioni ©, in general; sulla si- | donti nl ciclo produttivo di 
scorso. dell'autodistruzione: | nei loro quartieri. Figuriamoci strategie adottate dalle auto- | dalla ditta per'le aziende priva- | tuazione occupazionale». un'azienda. e invece è stata ac- 
Diamo la possibilità ul tossico. | quella del sieropositivi, A Pog. rità: eVi sono aspetti positivi: le | te), conservando tuttavia una | 1 responsabili degli uffici, a | colta volentieri», Per gli alunni 
mune di suicidarsi, scaricando | gi, di recente, lu popolazione si | Difficoltà anche per reperire | siringhe non verranno lasciate | disponibilità pomeridiana per | cui i giovani soranno assegnati, | del «Ruffini, l'istituto più po- 
Je nostre responsabilità», spie- | cra sollevata, riflutando di ac- | le sii Gli stessi farmaci- | ingiro. Dubito comunque che il | lo studio. Da giovedì prossimo, | riceveranno una specie di pa: | poloso di Imperia, si schiude 
ga don Angelo DI Lorenzo, fon- | cogliere due malati di Aids. A cbboro dovuto prov- | drogato, che non ha rispetto per | quindi, sarà possibile imbatter. | gella da compilare, una scheda | un'interessante alternativa alle 
datore della Comunità l'Anco. | questi la Curia aveva concesso | vedere all' apareviigionamenz | [35 stesso; posso mostrarsi s2v. si in gruppi di questi studenti | sulla quale dovranno esprimere | ore di lezione mattutine: sarà 
ra, fortemente critico sull'uti: | in affitto un locale, dave prima | to, si sono tirati Indietro, co- | sibile verso le esigenze della | alll'opera al Provveditorato agli | delle valutazioni: «Non soltanto | per essi, un modo diversa di fa- 
lità dei «self service». aveva abitato il parroco. stringendo il Gomune ad affida- | popolazione», Im.v.} | Studi, Provincia, Comune e Ca- | su capacità è competenza, ma | re scuola. Is. 

fi | ESD II N ARI 
NUMERI UTILI STATO CIVILE GLI APPUNTAMENTI 

Finalmente rifatto torni una di elogio; è quella che sui | Dolkanequas Auror, . rovincit, ia 31 MARZO la prossima settimana. Venerdì 
ia Gali va rivolta al nibvo pe AUTOAMBULANZE 206188 NATILA Imperi: Chiara Milo dalTerzo mondo —— | 8. alle 16,30, presso l'Audito- 

l'asfalto in via Galilei CEI Ospodalett varco, v. V, Emanuele, | MORTI. A imperia: Luigia Giacalono sd rium Vieussetx di Imperia, si 
‘Abito in vis CAM a Sese; e ie eine MESSE core Ponsoniro m | Mes Fino e ssbto; Li Galleria Rondb! | Darierà de ata voce acute ho notato che, dopo aver soli a STE Rena ATTIVITÀ —AmpinistRATIVA. | di piozza Dante, a Oneglia, | [n bioetica». fe. £) 
tuto più volte.un intervento a fa- Cosio è A. V. Arrosela: ieltono | RNA Ligure: AAwoloni p. Bo 42; i | L'assessorato alliglena urbana dei | ospita l'esposizione di prodotti 
voro della strada dave ‘ass788 ast ivo sono | fi n "orata a Comune diporasoobto ru: | artigianali o alimenti biologici | SANREMO 
iniziati finalmente i lavori per il | beri potati cop crite lano Marin: sato 488 112 atto Slefano al Maro: Noli. | vimazzi leggere poriaraccota lita: | provenienti dal Sud del mondo. ag 
filacimento dell'asfalto. Si trat: | ampliamento delle zone verdi | Plovedi Teco: selono 6977 Cavour 14, to 486.862. RE a isso canoni | [o nogra venda dA Komo | nenna 
ta, mio parere, di un intervento | cittadine cun rocupero di quelle | Romasetorisie&00 36.980, | Saremo: Dont piazza Eroi Str | a ammonta a 300 mini. Del paco | mercio equo e solidale», a cura | Sono aperte le iscrizioni ai corsi porte sia per lu sicurezza | che orano fora state di emo © Ospedale too | | msi SL STAZIE LL cuttug | mesi dle Eco impor a soc | della Bottega Altemotiva di via | di pranoterapia o cure delle 
di automobilisti & motociclisti | cato. Cito ad esempio l'avvio | gut 0 ro iaietono 02822 ne di Toggle Zagor apilale misto che gestisce i senizo | Parini 11, si può visitare dalle | «A.M.University» di | Milano. 
Sia' perché quando pioverà la | della pulizia radicalo delle zono | Santo" Gitano al Mast ineono | Vatlis Guepia sa Cavo 47,1 | © che SÌ siva di 88 adeti compresi | 16all0 19. {e.£] | Per informazioni rivolgersi ad 
Strada non Si riempirà più di | verdi a ridosso della stazione | *ags0co "81200 i coleborziri estemi fanno ora parte Elena Crippa, corso Imperatri- 
pozzanghere fastidiose per i po- | forroviaria di Oneglia, da anni | Teggiazioleono 05965, s1 as 10 Ciao porter per io spazzamento | IMPERIA 00:13, 0184/50.60,40. — Ig. ga.] 
doni vist 

Galitoi ma 
‘che in molti tratti di | in stato di deplorevole abban- | Ventimiglia: ieleono 51, 175,250 722 | snai | dis zone centrale più alficiemnete | incontri 

ica il rodiraigpiali | dono; Corvo: tictono 405.383 OSPEDALI raggiungibili (ogni motociclo può tra ‘aggiornamento 
Dopo tante polemiche e protesto | _Ciù con l'augurio che la puli cconso | Spottare quatto contentori) e 10 Ape | 11 Movimento femminile della | Tecniche di pallavolo credo che l'amminisirazi zio possa ostendarsi presto bn mmoNTo sogconeo Ffeggio per zone più citati, clio | Coldiretti di Imporia organizza | "© Pi i 
sia puadiygnata i ringraziamento | che alle arce a maro della sta: = a {e mezzi che verano impiegati | una serie di incontri di oggiir- | «Evoluzione della tecnica del 
della popolazione, mu ritungo | zione di Porto Maurizio mentre | reletono Amico: (016) 250450 — | Berdignera:tesieno 201.025 pori sarvizi nlle razioni (ri duo ver. | namento professionale e sinda- | bughera è il tema dell'incontro 
cho uno prova maggiore dell'in- | ho notato che stanno per essere ‘GUARDIA MEDICA, 1900 consegnai ca breve), Sono in | cal, in collborezione con Ms | in programma ale 21 a Palszzo 
terossedoi politici per la città po- | completati i giardini previsti mu | Imporla( soccorss: ilelono (010) | dotazione anche un autocompattto- | ria Faola Vecchio. Alle riunioni, | Rellevue. La relazione è a cura 
rebbe essere un confronto pub. | per Lanzo Ghiglia. FARMACIE DI TURNO IE 19, cino, di mansioni oto | cho i terranno in vari localit | dol responsabile della nazionale 
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Sono già 31 i Club in funzione in provincia: ecco tutti gli uomini del Cavaliere 

Forza Italia, sulle ali del trionfo 
entra in campo con liste proprie 
IMPERIA. Erano 22, ai primi di 
fobbraio, i Club di Forza italia 
nella zona dei due collegi eletto- 
rali per la Camera di Imperia 
che si estendo fino od Alassi 
‘lle vigilia dello «politiche» era- 
nosaliti a 31, e c'è da presumere, 
dopo l'imponente successo delle 
truppe di Berlusconi, che siano 
presto destinati a crescere anco- 
ra. Anche se non aveva propri 
candidati, il movimento messo 
in piedi pure sulla Riviera dal 
Cavaliere nell'arco di 4 mesi 0 
poco più, è stato una componen- te fondamentale _ nell'ampio 
trionfo dell'alleata Lega Nord, 
che anche per questò consisten- 
te E ha piazzato» a Ro- 

noardo, presidente del Club Valii 
Imporiesi: «Abbiamo fatto il no- 
‘stro dovere, e convogliato i voti 
‘ui candidati comuni. E l'eletto- 
rato ha premiato chi ha presen- 
tato un'immagine di sicurezza e 

ersonaggiio vincente, come 
lusconi». Significativo un da- 

10 ennio nello Cito, ala 
Camera, su tante schede; non era 
stato contrassegnato il candida: 
to espresso dalla Lega, ma il sim- 
bolo di Forza Italia, a sottolinea- 
re la volontà dell'elettore. 

1 coordinatore Cavallo, però, 
tione a fare una distinzione: «i 
club. sono associazioni spon- 
tanee, e un conto è il movimento 
di opinione, un altro è quello po- 
litio, 1 primi sono sorti a soste- 
gno di un'idea, per appoggiare 
non solo il leader Berlusconi, ma 
promuovere le concezioni libe- 
raldemocratiche anche attraver- 
50 iniziative sociali e culturali. 
La struttura politica è ancora 
tutta da costruire. Era fertile, la 
zona in cui abbiamo operato. 
Non avevamo candidati nostri, 
erano quelli del Polo della Li: 
bertà: e il merito principale dei 
club è stato proprio di aver man- 
tenuto compatto il voto su tutto 
il territorio di competenza» 

‘A Genova, Forza Italia ha un 
punto di riferimento nell'asses- 
sore regionale Bruno Valenzi 
no, del pl. Il responsabile pal 
co del movimento per la Liguria, 
Nicolò Odone, si mantiene calmo 
e distaccato: «Ha vinto il Polo 
dello Libertà, di cui Forza Italia è 
parte predominante, con Unione 
di Contro e Cristiano Democrati- 

ma 3 parlamentari su 3. 
‘Su base provinciale, alla pro- 

porzionale, dove i simboli erano 
soparati, Forza Italia ha conqui- stato il 30,5% (con punte dol 
39,5% a Ventimiglia e del 34% a 
reggia) contro il 15,5% della Le- 
a: quasi il doppio del Carrocci 
Presto ci saranno le «Europee» e, 
soprattutto, le. amministrative 
in due Comuni importanti come 
Ventimiglia ‘© Bordighera. Cè 
quindi da presumere che, presa 
coscienza sul campo della pro- 
pria consistenza Forza Italia 
Presenti a queste scadenze con proprie liste o almeno propri 
candidati. Sulle ali del successo 
dell'entusiasmo, già sono inizi 
te le grandi manovre alla ricerca 
di candidati «eccellenti», 

Ma chi sono, gli uomini che 
hanno contribuito al trionfo? 
"Tra i presidenti dei Club, si in- 
contrano parccchi volti nuovi, 
ma anche ex sindaci di Ventimi- 
glia, come il socialiata Guido Pa- 
stor, un tempo assessore di Gens 
Nova, e Mario Blanco, un do che 
è stato segretario provinciale del 
partito e presidente dell'Azienda 
di Soggiorno, 0 altri amministra- 
tori conosciuti, dall'ex vicesin- 
daco e assossore di Imperia Gi 
seppe Corradi a Giacomo Raine- 

ljere comunale già de 
nel capoluogo e presidente del 
Circolo Parrasio, da Serafino Ar- 
dissone, ex assessore a Diano 
Marina; a Claudio Cavallo, il sin- 
daco di Stellanello, coordinatore 
dei Club nei duo collegi. 

Nell'elenco, incompleto, sî in- 
contrano poi Gianfranco Peretti 
(Vallecrosia], Fulvia Messina 
(Camporosso), Dino Groesi (San 
Biagio della Cima), Pierangelo 
Rossi (Bordighera, dove sono at- 
tivi anche Cesaro Perfetto, cx 
patron del Salone dell'Umari- 
smo, © l'imprenditore Manuel 
Gismondi), Luigi Semiglia 
Bottini, Lucio Castagno e Mich 
Je Gandolfi (Sanremo). E, ancora, 
Mario Garibaldi (Riva Ligure), 
Loris Campeggio, Francesco Ze- 
noardo e Manlio Mauriello fim- 
peria), Andrea Novaro {Diano 
Castello], Francesco Caracciolo 
(San Bartolomeo Cervo), Aldo 

‘Tamborini (Andora), Fabrizio In- 
cardona (Laigueglia) e Marcella 
Monaco (Alassio). 

‘Non ci sono solo esponenti dii 
vecchi partiti: da un'anali 
compiuta un paio di mesi fa, 
iscritti sono professiopisti (12%), ati (23%), operai (8%), im- 
prenditori (11%), casalinghe 
{22%), pensionati (13%), studenti 
(11%), Osserva Francesco Ze- Oneglia, Latronico e Gandolfo vicini 

Complesso modernissimo in zona $. Lazzaro 

Un centro sportivo super 
a ° ° 

per rilanciare Imperia 
IMPERIA. «Un complesso poli- 
valente come tentativo di unio- 
no fra agonismo ed alta presta- 
zione con la pratica ludico-spor- 
tiva e con l'intento di ricuperare 
un'area vicina al vecchio porto». 
Così la rivista «Spaziosport» del 
Comitato olimpico nazionale de- | zi igienici, spazi verdi, teatro al- 
finisce, in un ampio servizio ali. | l'aperto con 600 posti a sedere, 
vello nazionale, la piscina ed il | parcheggi coperti scoperti, pa: 
complesso civico-sportivo che | lestra prenatatorie, bagno turco, 
saranno inaugurati in giugno | solarium, sezione fisioterapica. 
nell'area dei giardini San Tazza impianti tecriologici as- 
ro. E‘ un'opera comunale impo- | sicurana il riscaldamento e la 
nente, che potrà rappresentare | bonifica delle acque, il tratta 
una base per il rilancio non sol- | mento dell'aria. 
tanto sportivo ma anche turisti- | E" un complesso multiforme 
co ed economico del capoluogo. | che, naturalmente, richiederà 

Oltre ad una piscina coperta | una gestione tecnico-ammini- 
da 33 metri con tribune, il com- | strativa adeguata: se il proble- 
plesso include tre altre strutture | ma sarà bene risolto, Imperia 
natatorie minori, fra cui una per | potrà contare, proprio nel suo 
la riabilitazione motoria e una | centro geografica, a ridosso del 
per idromassaggi, un bccidro: | porto turistico, su un'upera al- 
mo coperto, un palazzetto poli- | l'avanguardia in Liguria ed in 
valente con bar, ristorante, cen- | Italia e che potrà moltiplicare il 
tro sportivo per la prima infan- | potenziale economico-urbani- 
ia, centro d'informazione e cul- | stico dell'intera città. Ib.v. 

turale, due blocchi medici per 
atleti © pubblico. 11 palazzetto 
dello sport può trasformarsi in 
teatro con 1500 posti a sedere 
per accogliere manifestazioni 
collaterali, mostre, fiore, spetta- 
coli. Il tutto completato da servi- 

tesi di presentarci da 
soli. L'alleanza. ha funzionato, 
perché dividerci? Potrebbe esse- 
Te pericoloso, se i progressisti 
portassero nomi. forti. Non 
escludiamo però di avere candi- 
dati nostri. Per adesso, pensiamo 
solo a creare la struttura che 
manca, con segreterie provincia- 
li è rappresentanti in ogni Co- 
mune» 

Stefano Delfino 

‘Anche 
ad Imperia 
Forza Itala 

di Berlusconi 
ha trionfato 
Francesco 
Zenoardo 
Casinstra) è presidente 

di uno dei 31 
club già 

n attivi 
Bruno Ernesto 

Valenziano 
(a destra) è Il punto 

di ierimento, 
genovese 

del movimento 

Camera, così hanno votato 
Oneglia e Porto Maurizio 
Così si è votato per la Camera 
uninominale nei principali 
‘quartieri di Imperia, 
ONEGLIA CENTRO. Sez. 1 
(scuole piazza Calvi). Garibaldi 
(Alleanza Nazionale) 16 (6,5%); 
Gandolfo (Progressisti) 91 
(87,1); Jachini (Lista Pannella) 
9 (8,7); Latronico (Lega Nord- 
Forza Italia) 96 (39,2); Rambal- 
di (Patto per l'Italia) 33 (13,5). 
Sez. 3 (p. Calvi). Garibaldi 34 
(8,2); Gandolfo 154 (36,9); 1a- 
chini 15 (8,6); Latronico 156 
(37,4); Rambaldi (Patto per I'T- 
talia) 58 (19,9) 
Sez. 11 (p. Calvi). Garibaldi 20 
(6.4); Gandolfo 124 (39,4); Ia- 
chini 17 (6,4); Latronico 118 
(87,4); Rambaldi 36 (11,4). 
Sez. 16 [p. Calvi). Garibaldi 57 
(9,6); Gandolfo 162 (27,0); 1a- 
chini 30 (8,1); Latronico 259 
(43,3); Rambaldi 90 (15,0). 
Sez. 19 (p. Calvi). Garibaldi 12 
(5,5); Gandolfo 87 (39,5); 1a- 
chini 11 (5.0): Latronico 84 
{38,2}; Rambaldi 26 (11,8), 
Sez. 33 (p. Calvi). Garibaldi 43 
(6.5); Gandolfo 218 (32,7); 1a- 
chini 25 (3,7): Latronico 295 
(44,3); Rambaldi 85 (12,8). 
Sez: 81 (p. Calvi). Garibaldi 13 
(7,0); Gandolfo 61 (33,0); 1a- 
chini 17 (9,2); Latronico 72 
(38,9); Rambaldi 22 (11,9) 
Sez, 17 Iscuolo piazza De Ne- 

): Garibaldi 44 (6,6); Gan- 
lolfo 197 (29,6); Iachini 46 

(6.9); Latronico 281. (42,2); 
Rambaldi 98 (14,7). 
Sex. 23 (p_Do Negri). Garibaldi 
45 (9,4); Gandolfo 153 (31,9); 
Tachini 34 (7,1); Latronico 179 
(37,4); Rambaldi 68 (14,2). 
Sez, 25 (p. De Negri). Garibaldi 
43 (8,9); Gandolfo 177 (36,6); 
Jachini 18 (3,7); Latronico 192 
(39.7) Rambaldi 54 (11,1) 

Sez. 53 (p. De Negri). Garibaldi 
27 (&.1): Gandolfo 236 (44,9); 
Jachini 34 (6.5); Latronico 177 
(33,6); Rambaldi 52 (9,9) 
Sex, 5 (largo Ghiglia). Garibal- 
di ‘24 (10,8); Gandolfo 128 
(31.4); Iachini 23 (5,6); Latro- 
nico 169 (41.4); Rambaldi 44 
(0,8), 
Sez. 7 (I. Ghiglia). Garibaldi 31 

Gandolfo 139 (29,8); Ta- 
chini 23 (4,9); Latronico 184 
(39,5); Rambaldi 89 (19,2). 
Sez. 5 (asilo via Agnesi), Gari- 
baldi 51 (9,8); Gandolfo 162 
{31,0}; Iachini 23 (4.4); Latro- 
nico 220 (42,2); Rambaldi 66 
(12,61. 
Sez, 21 (Itis via S, Lucia], Gari- 
haldi 34 (6,9); Gandolfo 209 
(38,7): Iachini 38 (6,7); Latro- 
nico 199 (36,8); Rambaldi 62 
(LS) 
PORTO MAURIZIO CENTRO. 
Sez, 4 (elementari viale Ri- 

membranze). Garibaldi 37 
18,6); Gandolfo 130 (30, 
chini 

4 (19,9). 
Sez. 8 {v. Rimembranze). Gari-- 
baldi 59 (11,2); Gandolfo 111 
(21,1); Iachini 17 (3,2); Latro- 
nico 223 (42,3): Rambaldi 117 
(222) 
Sez. 28 (v: Rimembranze). Ga- 
ribaldi 78 (11.7); Gandolfo 184 
(27,8); Iachini 43 (6,5); Latro- 
nico 229 (34.4); Rambaldi 132 
(19,8) Sez. 54 (v. Rimembranze). Ga- 
ribaldi 48 (9,8): Gandolfo 143 
(29.2); Iachini 15 (3,0); Latro- 
nico 192 (39,2); Rambaldi 92 
(18,9) 
Sez. 10 (scuole piazzo Mameli), 
Garibaldi 46 (10,6); Gandolfo 
131 (30,4; Iachini 26 (6,0); La- 
tronico 166 (38,4); Rambaldi 
63 (14,6), 
Sez. 18 (p. Mameli), Garibaldi 
59 (0,9); Gandolfo 191 (31.9); 
Jachini 31 (5.2); Latronico 253 

(42,3); Rambaldi 64 (10,7). Sez. 20 (p, Mameli). Garibaldi 
20 (10,7); Gandolfo 213 (32,6); 
Iachini 25 (3,8); Latronico 263 
{40,3}; Rambaldi 82 (12,8) 

Sez. 24 (p. Mameli). Garibaldi 
22 (5,4); Gandolfo 126 (31; 
Tachini 21 (5,2); Latronico i 
(38,2); Rambaldi 81 (20,0), 
Sez, 26 [scuole viale Matteotti) 
Garibaldi 81 (12,2); Gandolfo 
135 (20,4); Iachini 25 (3,8); La- 
tronico 301 (45,5); Rambaldi 
120 (18,1). 
Sez. 32 (ox asilo corso Garibaldi 
58). Garibaldi 40 (8,4); Gan- 
dolfo 156 (32,6); Jachini 26 
(5,4); Latronico 196 (41,0); 
Rambaldi 80 (12,6). 
Sez. 22 (materne via Martiri). 
Garibaldi 64 (12,0): Gandolfo 
160 (30,2); Iachini 35 (6,6); 
tronico 195 (36,8); Rambal 
76.(14,3) 
Sez. 52 (via Martiri]. Garibaldi 
‘46 (0,6) Gandolfo 181 (33,4) la- 
chini 29 (5,3) Latronico 192 
(35,4) Rambaldi 94 (17,3). 
Sez. 14 (piazza Roma). Gari- 
baldi 28 (9,5); Gandolfo 86 
(29,0); lachini 18 (6.0); Latro- 
nico 120 (40,6); Rambaldi 44 

. 16 (p. Roma). Garibaldi 36 
(11,0); Gandolfo 69 (21,2); Ta- 
chini 17 (5,2); Latronico 199 
(42,7); Rambaldi 65 (19,9). 

Popolari e > socialisti 
fanno autocritica 

IMPERIA 
A Libertas, prima dc ora 
ppi, dai 25,37 per canto 
del 92 passa al 9,2, il psi 

dall'11,84 scende all'1,5. Sono 
uesti, in provincia, altri duo 
ati significativi della soi 

prondente tornata elettorali 
I partiti che hanno caratte- 
rizzato la vita della Prima Re- 
pubblica, © che sono stati i unti di riferimento dell'al- 
lcanza che ha retto negli ulti 
mi decenni le sorti del Paese, e 
‘anche del Ponente ligure, so- 
pravvivono a fatica, mante- 
‘nuti in piedi solo da chi è ri 
masto; malgrado la travolgen- 
te tempesta, sul ponte di co- 
mando. Moiti iscritti hanno 
preferita fuggire o gambe le- 
vato, qualche volta in cerca di 
arizzonti politici nuovi. 
E questa in sintesi l'analisi 

ché viene fatta. dagli stessi 
«sopravvissuti», al stornado» 
di Forza Italia © del Polo della 
Libertà. Esordisce Luciano De 
Michelis, presidente dell'am- 
ministrazione provinciale, da 
sempre big del più affermati 
della de locale e ara esponente 

Giovanni Barbagallo è piùt- VOS ito a licotni 
che si sono. ce Afferma il commissario del psi imperi: 
50: «Malgrado i tifoni oi tor- 
nadi, il socialismo e i socialisti rimarranno sempre. Anche ad Imperia. La sconlita ero am: persona cioe maior oi 
questa misura. Nel frangente Sela icona pollice atcora ta volta è sito dimostrata 
‘che i comandanti e la ciurma Si vedono quando la mavo è in mezzo alimre in tempesta "o quo nella ea tranquille del porto, Molti 
‘aderenti al psi n questi ultimi 
tempi sono Suggi ‘a gambe le- 
Vate. Altro che ideologia so: cialisto! Comunque D pai di 
Imperia esiste e il tessera» mento per Il‘ è aperto» 

Prosegue Lorenzo Viale, as- see prosincila. “ito 
‘esponente di spicco della dc e 
poi del ppi, ventimigliese: «E 
Indispensabile prima di tutto Co era crea fe quanto è 
avvenuto. La sconfitta c'è sta- 
‘ta ma non tanto forte da farci 
‘sparire. Anzi, bisogna rimar- 

del partito popolare italiano: | care che per colpa del sistema “SpA e voglio che Îl ppi so: | elettorale sumior dei nostri 
pravviva a questo momento perenni lari non rispecchia 
di rivoluzione politica. Non si | la reale consistenza numerica 
può cancellare né gettare alle | di chi la pensa come noi. Il ppi 
Ottiche tutta la ricchezza in- | non ‘uscirà di'soene. Rappre- 
tellottuale che dee dalîa | senta un patrimonio culturale Storia 6 dalla ideolgia di quo: | e di valori he non possono 
sto partito. Ci sarà bisogno di | andare disporsi». 
un'attenta riflessione e di un | Conclude Antonio Lapalo- 
‘Approfondimento per. com- | menta, vico presidente del: 
prendere gli errori fatti e per | l'amministrazione provincia. Fentare di mettere a punto ui | le, sociistà el fatt mi hiarino 
‘progetto di recupero». dato ragione. Mi ero dissocia- Prcsepue De Michelis: «8 | to giù da tempo. Raccogliamo 
‘chi sostiene che dopo gli esiti | quanto abbiamo seminato. delie” vocationi Vi caneigio | Son dovevamo aderire sd uno 
provinciale non sia più legitti- | schieramento che comprende» Fiato 0 rimanere ih corte. lo | Va Rote e Rifondazione com: sta, Questo ha determinato 

‘una frattura lacerante nel no- Lea peo. 0 10 coco no Camerano, anciio sure tra 
‘quelli che non rinnoveranno 
più la tessera del partito». 

crodo che la legittimazione gli 
amministratori la devono sen- 

ire dentro se stessi. E io so 
perfettamente che devo por- 
tare avanti e concludere in 
primis il discorso dell'Univer- 

il Pi *ndi coordinamen- 
o di Monesin 

In cinquant'anni nove sciagure con 190 vittime nelle acque fra Cap Ferrat, Sète e la Corsica 

Un «triangolo maledetto» vicino alla Riviera 

TOLONE. Un «Triangolo delle 
Bermude» a due passi dalla Ri- 
‘ra, uno specchio di mare 

teutro di grandi, inspiegabili 
tragedie, E l'esplosione svve- 
nuta a bordo del sottomarino 
nucleare «Fmeraude» | della 
flotta francese (dieci morti e 
pericolo di contaminazione) sembra la conferma di questa 
malediziono che in cinqu 
l'anni ha provocato nove scia- 
gure con 190 vittime. Sempre 
sommergibili e sempra fra Cap 
Ferrat, Sète e la Corsica. Un 
triangolo della morte che ha co- 
me punto contrale Tolono, il 
principale porto. militare ‘del 
Sud della Francia, 
© DICEMBRE 1946 Scompare du- 
rante un'immersione fra Can 
nes e Tolone il sommergibile 
«2325», un ex U-Boot della ma: 
rina tedesca. Le vittime sono 

2. 
24 SETTEMBRE 1952 11 «SibyÎle» si 
innabissa al largo di Saint-Tro- 
pez. Trova la morte l'intero 

equipaggio: 51 uomini. 
27 GENNAIO 1968 Il «Minervar 
con 52 uomini a bordo, scompa- 
re negli abissi al largo di Tolo. 
ne, dhirante la prima missione 

ordini del nuovo coman 
dante; Lo spiegamento di forze 
per rintracciare il sottomarino è imponente: 6. mila. uomini 
Ma il relitto non verrà mai lo- 
calizzato, Il generale De Gaullo, 
a bordo del gemello «Euridice», 
rende omaggio alle vittime. 
4 MARZO 1970 E' la voita del. 
l'e&uridice». Il sommergibi 
sta effettuando una esercita 
zione 
«Atlantic» di base a Nii 
rons. Al largo di 

comandante annuncia via radio 
immersione. Non_riemer- 

gorà più. Muoiono in 57. 
So AGOSTO 1970 Due sommengi 
bili entrano in collisione nella 
rada di Tolone. Sono il francese 
«Galateo» e il sudafricano «Ma. 
ria Van Riebeok», 11 battello 
della marina francese riesce a 

Risvolti inquietanti dell'esplosione sul sottomarino Emeraude 
raggitnger acque poco profe: 
de prima di colare a picco. Sei membri dell'equipaggio resta- 
no intrappolati. ZE OTTOBRE 1983 AL larxo di Ste, 
estremo lembo occidentale del fiviangoloa. un'esplosione di: strage Ul ‘sommergibile Do: tao filancio: 2 morti $ fonti 
1l battello va in disarmo. 17 AGOSTO 1999 Un ltro Scontro 
in mare, nella rada di Tolone, Erovaoa un magro scasaone fe Hi ali gradi dela marina mile Fe frencoso. Guai volt la collisione avviene ra il sotto Guarino Mucleare d'atiacco cho. | Lie pucioere d'etcco. Dico i 
bis» e la petroliera «Lyriay, un | morti e battello inutilizzabile. mostro dé 277 mila tonnellate. | La tragedia è accaduta l largo 
L'incidento non fa delle it. | di Tolone monte l'eEmorauios rocedva in imme 

Fnetri di profondità ‘Un strtangolo maledetto», a 
isso per ordine dell'ammi. | due passi da casa, con molte, Faglia troppo, baro d'acciaio sul fon: 

7 MARIO 1994 L'vamettysto», | to. sottomarino nuleare, d'atac: | = — 
co, di base a Tolone, è vittima 

di un incidente di navigazione 
al largo di Cap Ferrat, dieci chi- 
lometri dal confine italiano. Af- 
fronta un'immersione a velo 
cità eccessiva e va a sbattere 
sul fondo con violenza. Il bat- 
tello riesce a ritornare in super- 
ficie ed a rientrare alla base. 
Non ci sono feriti 
30 MARZO 1994 Non è trascorso 
un mese dall'ultimo episodio e 
una nuova tragedia mette a ru- 
more gli ambienti della marina 
francese: un'esplosione nella 
sala degli alternatori, devasti 
l'«Emeraudes, altro somme: 

ione a 150 
comandante del Rubisa viene 

Gian Piero Moretti 
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MAFIA E CAMORRA 
NUOVO ALLARME 
NEL PONENTE 

SANREMO. Cifre di un'emer- 
genza, Sctiantacinque, perso: 

i su centadieci, residenti in 
Riviera e finiti nel mirino del: 
l'Antimafia, sono di origine ca- 
labrese. «Famiglie radicate in 
provincia d'Imperia, ma colle- 
gato alle cosche»; hanno scritto 
‘servizi segreti, in una relazio- 

ne alla commissione parlamen- 
tare incaricata di sondare la 
criminalità: nel Ponente. Una 
diagnosi che suona come una 
triste conferma, alla luce degli 
‘ultimi fatti di cronaca. Ultimo, 
l'esecuzione spietata - il 24 
marzo, a San Lorenzo al Mare - 
di Salvatore Ferraro, Il giovane, 
che non aveva ancora 30 anni, è 
stato fulminato da una scarica 
di pallettoni al volto. A distan- 
za di una settimana, si scopre 
‘che le indagini lancora una vol- 
ta) si sono estese sull'asse San- 
remo-Taurianova. Un asse di 
vendette, armi, drogo, estorsio- 
ni e marte. 

Salvatore Ferraro è il sesto 
‘morto di una faida atroce. Una 
catena di vittime tra i clan con- 
trapposti dei Ferraro e dei 
Franconieri, decimati da un'as- 
surda guerra scatenata da una 
promessa di matrimonio non 
mantenuta. A Salvatore non è 
bastato il tentativo disperato di 
sfuggire alla «condanna», con la 
fuga în Riviera. Ora, gli investi 
pari ritengono che kllr che lo 
sanno freddato nella sua auto 

siano arrivati espressamente 
dalla Calabria. 

I servizi segreti rilevano la presenza di molti personaggi nel mirino dell’Antimafia 

Le cosche «sbarcano» in Riviera 
Delitti, faide e vendette: una scia di sangue unisce l’Imperiese al profondo Sud. I dati della criminalità 
raccolti in un dossier trasmesso alla commissione parlamentare che indaga sulla malavita organizzata 

ll precedente più clamoroso, 
nel Ponente ligure, in materia 
di faidi, risalo al giugno '81. In 
piazza Colombo, un commando 
uccide Rocco Tripodi, affiliato 
alla femiglia Facchineri con- 
trapposta a quella dei Raso AI- 
banese. Passano dieci anni, e ad 
Arma di Taggia viene ferito 
gravemente Antonio Zito, 24 
‘anni, sorpreso da un agguato al 
quadrivio Rossat, Anche lui ri- 
sulta coinvolto nella stessa se- 
rie di vendette: è lo crudele fai- 
da di Cittanova, sorta da un ba- 
nale furto di maiali in Calabria 

Insoguimenti; esecuzioni. Ma 
c'è anche una Mlorida at 
‘economica, gestita dalle dira- 
mazioni della ‘ndrangheta in 
Riviera. Al primo posto le 
estorsioni, e gli attentati incen- 
diari. Un'ombra che si estende 
anche all'ultime notti di fuoco. 
Il mese scorso è toccato allo 
stabilimento balneare Kabiria, 
a Bordighera, devastato dalle 
fiamme. Poi, il 24 marzo, una 
mano anonima ha bruciato la 
videoteca Futura, in via San 
Panca Sciola 

pochi mesi prima, era stata la 
volta di un'altra videoteca, in 
via Roma. Coincidenza? Forse. 
Ma non bastano a trani 
zare i commercianti le smentite 
delle forze dell'ordine, all'inse- 
‘gna di un categorico «non c'è il 
PAR sto, l'esito di un sondag- 
glie prat 
Secondo i dati raccolti, dall'84 

ses MAFIA SI 

Collegamenti con la Cote 
L'omicidio di un «boss» della mala del Midì a Vallecrosia, lo scorso 
‘anno, o continui riscontri sul traffico di armi e droga tra Riviera e 
Costa Azzurra sono la conferma di un rapporto una connivenza, 
tra la criminalità organizzata che agisce nel Ponente o quella della 

Francia meridionale. Nei verbali di polizia e carabinieri ricorrono 
sempre più frequentemente notni, luoghi e particolari. E' il caso, 

alla fine degli Anni Ottanta, dell'impartazione dell'eroina sull 
rettrice Amsterdam-Lille-Nizza-Ventimiglia 0 della presenza di 
società finanziarie o immobiliari acquisito da mafia e camorra per 
essere trasformate in centrali per il riciclaggio del denaro sporco. 
La Cote è anche rifugio della malavita, de ititanti eccellenti: 
parte da personaggi del calibro di Antonino Calderone, rimasto 
nascosto per anni a Nizza dove aveva acquistato una lavanderia, 
per arrivare al «boss» della camorra Michele Zaza e al suo rifugio 
dorato in una vilia bunker di Villeneuve-Loubet. La gendarmeria 

NOTIZIE FLASH 

casino” 
Esce tre volte di seguito il 23 
vince 160 milioni alla roulette 
Tnumero 23 ha portato fortuna 
a un giocatore del casinò che, ‘altra sera, con una «tripletta», 
è riuscito ad aggiudicarsi una 
vincita di ben 160 milioni. Il 
bollettino delle vincite ha regi- 
strato anche un jackpot-record 
da 30 milioni alle slot-machines 
© una serie di vincite da dieci 
milioni ciascuna. 

e.ga 
DEGUSTAZIONE 
Enoteca offre assaggi 
di ostriche e champagne 
Ostriche e champagne all'ono- 
toca «Marone» di via San Fran- 
cesco. Questa, l'ultima novità 
sanremese in tema di degusta- 
zioni che per oggi pomeriggio 
dalle 17 alle 20,30 vede la 
Sentazione dei” prodotti 
casa francese «Charles Hi 
dsiecks a cura di Marie France 
Bek. E' stato possibile reperire 
il salmone norvegese e le ost 
che di Bouzigues da offrire i 

della provincia sono stati sicu- 
ramente taglieggiati. E si trat- 
terebbe soltanto della punta di 
un iceberg. Le zone più «calde», 
dove è maggiore i rischio di ca- 
dere nella rete dei ricatti, sono 
Sanremo, Taggia, Ventimiglia e 
Diano Marina. Ma non è tutto. 
Dalle recenti indagini è emerso 
che i clan calabresi si sarebbero 
infiltrati nel mercato occulto 
dell'usura, notoriamente riser- 
vato ai piccoli boss locali di ori- 

morra. 
L'avanzata. degli strozzi 

sembra inarrestabile, E' il s 
tomo di un profondo malessere 
economico e di vaste infiltra 
zioni malavitose. Ricatti e mi. 
nacce sono le armi di usurai 
senza scrupoli, che si nascon- 
dono spesso dietro il paravento 
di finanziario spuntate come 
funghi. 

Non è un caso se anche il bi- 
lancio dell'attività noi palezzo 

ogni anno più stretti con la ma- 
Javita organizzata. 

Cifre © allarmi da capitale 
delle indagini. E le indagini, 
spesso, si rivelano estroma- 
mente sofisticate. Centotrenta- 
quattro telefoni sono stati in- 
tercettati, nella sola Sanremo, 
nell'arco dello scorso anno. Un 
fascio di collegamenti vasto 
quanto l'intera rete di Seborga 
0 Castelvittorio. 

Michele Polcino 

vette da record. Ogni anno, i 
processi. penali che piovono 
sulle scrivanie dei giudici sono 
almeno 20 mila, Mentre le con- 

troversie definite non superano 
quoto 13 mila. TI tipo di reato 
più frequente è il traffico di stupefacenti con crimini con- 
nessi, è lo hanno confermato 
anche le statistiche del ‘93. Se- 
‘guono le rapine a mano armata, che mostrano una sempre mag. 
giore «perizia tecnica» e legami 

L'inchiesta della magistratura sfiora il vice comandante di Sanremo che però respinge tutte le accuse 

Un'indagine sul concorso per vigili urbani 
Discarica abusiva 

Troppi rifiuti 
nell’area 

Secondo una denuncia la prova d'esame sarebbe stata pilotata 
SANREMO, Vigili urbani nel- 
l'occhio del ciclone per un con- 
corso contestato, Per l'esatter- 
za: una selezione per tre posti 
da agento di polizia municipale 
a Ventimiglia, con qualche po- 
lemica strisciante e una denun- 
cia esplosiva che ora è al centro 
di un'inchiesta avviata dalla 
magistratura di Sanremo. Gi 
da alcune settimano, infatti, un 
presunto favoritismo nei con- fronti di un'aspirante vigilessa 
è al centro di un procedimento 
giudiziario, affidato all'attento 
esame del sostituto procuratore 
Marcello Basilico. Accortamen- 
ti che sarebbero scattati con la 
segnalazione stizzita di un can- 
didato escartato» 
1 fatti. Si è nel febbraio dello 
scorso anno, quando una folla 
di pretendenti alla divisa da vi 
gile partecipa al. concorso nell 
città di confine. I posti disponi 
bili sono soltanto tre. Una terna 
«secca» di vincitori, fra i quali 
compare anche il nome di una 
ragazza simpatica, spigliata, 
nonché figlia di un graduato 
della polizia municipale, L'ac- 
cusa non tarda a fiorire: nella 

ri 

ttt 
N vicscomandante Claudio rattarola 

enuncia, presentata alla pol 
zia giudiziaria, si presume 

stenza di una scelta pilotata. 
Con tanto di raccomandazione 
© intervento decisivo di un 
componente della commissione 
d'esame. 

«Non sapevo di questa de- 
nuncia. Posso soltanto dire che 
ho preso, parte a un recente 

nuzzi MORTE SOSPETTA nen 
Nuovo interrogatorio 

stato la volta di Alberto Trimarchi, medico, assiste în Chirurgia, 
chiamato a rispondere - alle 11 di eri in Procura - alla seconda raffica 
di domande sulla morte di Marin Gioffrè. La donna, 41 anni, di Campo- 
1050, è deceduta venerdì in ospedale durante un intervento di laparo- 
‘scopi alla colocisti. Tanto i dottor Trimarchi (accompagnato dall'av. 
vocato Bruno DI Giovanni nell'ufficio del sostituto procuratore Paola 
Calleri) quanto l'assistente Marco Mauro (difeso dall'avvocato Gabrie- 
le Bosotto, o inirrogato mercoledì, anno negato di vero responsa- 
bilità nll'sitofatao dllaperazione diretta dal primario Francesco 
Bartoli Grifant, Non solo. La coppia di assistenti rebbe partci 

tina icon gori di prelato, ciodando l'intervento dell ircatone 
sanitaria per rimediare all'aumento di complicazioni post-operatorie 
Un appello rimasto però senza sbocchi. imp.) 

concorso come membro esper- 
to, So bene che a un 6same ha 
partecipato la figlia del viceco- | nulla». Sta di fatta che negli ar- 
mandante di Ventimiglia, ma io | madi della Procura il fascicolo 
quella volta non ero in commis- | c'è, e robusto, infilato in una 
sione», A parlare è Claudio | cartellina. polverosa, sul pre- 
Frattarola, — vicecomandante | sunto abuso d'ufficio consuma- 
della polizia municipale di San- | to da chissachi dietro le quinte 
remo. Non ha dubbi, l'ufficiale | di un concorso per vigili urbani 
che respinge ogni sospetto: «E' | datato 1993. 

una vicenda che non mi riguar- 
da, non ne so assolutamente 

del depuratore 
SANREMO. I terreni acquistati 
dal Comune per la discarica 
trasformati in ‘una discarica 
abusiva. E' l'inquietante sco- 
perta fatta dagli agenti della 
polizia giudiziaria che hanno 
compiuto nei giorni scorsi, in- 
sicme con un geometra dol Co- 
mune, un sopralluogo nell'area 
di Capo Verde interessata dalla 
realizzazione dell'impianto per 
lo smaltimento delle acque ne- 
re. Oggi, parto degli 
menti di terra acquisiti sono in- 
vasi da rifiuti, carcasse di auto, 
materiali inerti 

Proprio la procedura 
compravendita dei terreni è at- 
tualmente al centro di un'i 

Poco lavoro, tanti. veleni. 
Sarà la disoccupazione. che 
avanza, sarà la consuetudine 

tistica © clientelare della 
Prima Repubblica che non vuo- 
lo codere il passo. Ma concorsi e 
Sospetti restano, anche in Ri- 
viera, le due facce di un bino- 
mio costante, 
‘Tre esempi. 1] mese scorso, il 

casinò assume tre addetti alla 
sorveglianza delle telecamere: 
giovani brillenti, ma ssposti a 
facili ipotesi di irregolarità. Fi- 
fili i un sindacalista, di un pi 
itico e di un direttore ammini 
strativo della casa da gioco. Al- 
tra assunzione, altra bufera, 
conl'esposto che si è abbattuto 
sul concorso per un posto da | chiesta della magistratura deci 
tecnico in Provincia, Infine, il | su ad appurare eventuali irre- 
caso «da mamuslos della prova | golrità. 1 problema al vi 
scritta con codice segreto per | della procura della Repubblica 
rispondere ai quiz. Un esame | è chiaro: in fase di contratta- 
sostenuto anni fa da un esercito | zione si passò da una quota di 
di candidati al posto di centra- | mercato di 25 mila lire a metro 
linista, all'Usl di Sanremo, An- | quadrato a circa 100 mila. Un 
che su questo fronte era scesa | costo quadruplicato per il Co- 
in campo la magistratura. Ma | mune che decise comunque di 

alla fine, le indagini si sona dis- | acquistare i terreni di Capo 
solte in una decisione di non | Verde perla costruzione del de 
luogo a procedere. [m.p.] | puratore. ego] 

congli anni Novanta ha intensificato i rapporti con le autorità ita- | sieme allo champagne grazie al- 
Vane, Gli incontri tra magistrati, i successi contro la mafa di giu: | la collaborazione della «Sanre: 
dici come Falcone o Borsellino, sono stati lo stimolo per l'inizio di | momare». fesa) 

La Riviera teatro di una serie impressionante ditrenttiincendari. yorocarm | UNA collaborazione che inizia a dare i suoi frutti (82 | RANA 

Cede un muro in via Galilei 
ad oggi ben 86 commercianti | gino napoletana, legati alla ca- | di Giustizia di Sanremo tocca danni e poura nel quartiere 

Emergenza ieri in via Galilei 
per’una frana che ha interossa- 
to le campagne a ridosso dell'a- 
bitato. Lo smottamenta non ha 
provocato danni ingenti ma 
‘un'ispezione dei Vigili del fuoco 
ha riscontrato la necessità di 
interventi urgenti di consolida- 
mento per scongiurare il rischio 
di nuovi movimenti franosi dal- 
la collina della Madonna della 

Costa: (13) 
FUNERALI 
L'ultimo saluto alla giovane 
esercente morta a Torino 
‘Sono previsti per oggi pomeri jo ale 16,19, nella conca 

lo di San Siro, i funerali di 
Stefania Zanini, 35 anni, la 
‘commerciante sanremese de 
duta al «Ctos di Torino in seg 
to alle ferite riportate in'un 
dente stradale, Al termino 
delia funzione religiosa i 
to funebre raggiungerà îl im 
toro di Valle Armea. 

Ig.ga) 

ferisce alle gambe 
anziana è ricoverata 
Emergenza l'altra notte a Casa 
Serena per un caso di autolesio- 
nismo che si è verificato nol re- 
parto dove sono ospitati gli an- 
ziani non autosufficienti. Se- 
condo una prima ricostruzione, 
una donna di 72 anni si sarebbe 
ferita ripetutamente alle gem- 
he. Il ricovero în ospedale si è 
reso necessario per suturare Je 
frite. Ig.ga)] 
OSPEDALE 
Una perizia nega il pericolo 
di radiazioni in sala parto 

In rapporto del. dipartimento 
di «Fisica sanitaria» del eGallie- 
ra» di Genova conferma l’infon- 
datozza di un'irradiazione noci- 
va dalle apparecchiature radi 
logiche che si trovano nella sala 
operatoria provvisoria di Orto- 
pedia adincente alla sala parto. 
L'esame degli esperti nega un 
potenziale paricolo per le ge- 
stenti lega] 

BORSA DEI FIORI 

vira ei 2.165, 
plesso L'1.090-125.000 — 

quotazioni del 31-3-'94] 
ne FRIZIO ISTELOI DO > nane 

Fiori 
Cenni di ripresa sul mercato di Valle Armea in occasione della Pasqua 

in rialzo le contrattazioni 
000 1300-1000 _ 

3000 1.006 — 
912001800 
z 

SANREMO. Sottimana di Pa 
squa alla luce di contrattazioni in rialzo con buone vendite sul 
plateatico di Valle Armea, Il settore floricolo sombra attra- 
versato da cenni di ripresa 
interessano non solo le rose ma 
anche i fiori recisi e l garafani. 
Teri mattina, il giro d'affari ha 
superato il miliardo con un'af- 
fluenza di circa duemila cesto. 
1l segno positivo della «Borsa 
fiori» non sembra però rassicu- 
rane a sufficienza gli operatori 
che, a pochi giorni dalle olezio- 
ni, attendono notizie sulle 
Jendicazioni avanzato alla Ro- 
ione nel gennaio scorso in te- 

ina di tutela economica a liv 
Jo Comunitario, in materia 
scale e burocratica. Anche 
l'agricoltura guarda alla for- 
mazione del nuovo, governa 
con la speranza di rilancio di 
un settore che proprio nella 
floricoltura ha la sua punta di 
diamante sui mercati interna 

| zionali 

Per quanto riguarda le ven- 
dite pasquali la richiesta dei 
commercianti ha interessato la 
fornitura delle piazze di smer- 
cio del Nord Europa e in Italia, 
di Piomonte è Lombardia. Co- 

Registrato ieri volume d'affari di un miliardo 
me sempre tante ordinazioni di 
rose e garofani con un'atten: 
gione particolare anche per li 
lium, fresia e gerbora. Tra le 
rose i prezzi sono aumentati giungendo le medie stagio- 
nali e trovando un equilibrio 
che rispetta i parametri prima: 
verili dello scorso anno e dell 
nizio dell'autunno "98. In det- 
taglio le «Dallas» sono compre- 
5e tra le 1900 e le 2300 lire lo 
stelo, le «Texas» tra le 1800 e le 
‘2000, e le «Cocktail» trà Je 1000 
ole 1300, Un risultato interes- 
sante? «La ‘Pasqua bassa” ha 
favorito la vendita - rispondo- 
no dal mercato di Valle Armea 
ma siamo ancora in attesa di 
fore un bilancio definitive 

> ‘“ n n 
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JOE FONT ‘ANA 

E LA SUA ORCHESTRA 
ee 
Cena Spettacolo 

Phi ‘i Champagne per persona 
— N 

500 Franchi (tasse e servizi compresi) 
cnr Prenotazioni : 00 33.93 87.95.87 

Intanto, per il plateatico sì av- PL È vicinano nuove Scadenze. Oltre c 
alle commesse primaverili, in 
parte già arrivate, è importante 
mentenere alto fl prezzo delle 
fose in vista della festa della 
Mamma e di maggio, il mese doi 
matrimoni. Ig.ga.l 
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A Bordighera parte la controffensiva degli ambulanti: il Comune nel mirino 

«Bancarelle tutto il giorno 
I commercianti chiedono un mercato, ‘più lungo nel periodo compreso tra giugno e settembre 
«Un modo per incentivare anche il turismo». Sempre critica la situazione a Ventimiglia 

BORDIGHERA. Mentro il com- 
missario prefeltizio di 
miglia, Elio Maria Landolfi, 
rimettendo mano, al regol 
mento dol mercato di Ventimi 
glia, gli ambulanti passano al 
contrattacco a Bordighera. 
L'altro giorno hanno indirizza- 
t0 una lettera al sindaco di Ro 
dighera, Renata ‘Olivo, cl 
dendole di poter allungare il 
mercato del giovedì 

«Chiediamo di poter lasciare 
lo bancarelle per tutta la gior- 
nota, come succedo da anni 0 
Ventimiglia - spiega Angelo 
Massacano, segretario della 
Cisì ambulanti e titolare di un 
Banco di oggetti per la casa -.In 
questo modo creeremmo anche 
un incentivo per i turisti di 
Bordighera» 

La richiesta degli ambula: 
si riferisce, per il momento, al 
solo periodo estivo, dalla prima 
settimana di giugno all'ultima 
di settembre. Continua Massa- 
cano; «Dopo l'esperimento in- 
vernale  dell'II novembre, 
quando abbiamo provato a fare un mercato lungo” a Bordi- 
ghera, abbiamo pensato che 
una simile esperienza poteva 
essoro prolungata per tutta la 

ione estiva, quando ci sono 
più turisti © l6 giornate sono 
più lunghe. Di giovedì capita, 
Tnoltro, 1 14 luglio, festa nazio: 
nalo in Francia che porta tanti 
clienti in più al mercato, Ini- 
zialmente abbiamo pensato: 
perchè non far restare le ban- 

carolle fino alla sora? Poi ci sia- 
mo detti: perchè non farlo ogni 

NOTIZIE FLASH 

VENTIMIGLIA 
Il Premio Grinzane Cavour 
promuove i giardini Hanbury 
11 Premio Grinzane Cavour pro- 
muove la soconda edizione del 
Premio Internazionale Giardini 
Botanici Hanbury. La manife- 
‘stazione intende trasmettere la 
cultura doi giardini, dei fori e 
del paesaggio, segnalando testi 
di architettura, botanica, foto e 
testi di creatività dedicati alla 
Jetteratura dei giardini. Posso- 
inò coricorrere opore pubblicate 
trail 1° gennaio 93 e il 30 apri- 
Je ‘94, che devono essere invia- 
to, in sedici copie, alla segrete- 
ria del Premio, in via Montebel- 
lo 21, 10124 Torino, tel 
011,812.68.47, entro il 10 mag: 
gio ‘94. 
BORDIGHERA 
Di Carlo, la personale 
all'Hotel Cap Ampelio 
Un appuntato della Rediomobi- 
le dei carabinieri di Bordighera 
inaugura domani una personale 
al Grand Hotel Cop ‘Ampelio. 
Giuseppe Di Carlo, residente a 
Ventimiglia, esporrà acquarelli 
dal tema «Malizia». Si tratta di 
una serie di nudi femminili che 
Di Carlo ha già esposto in altre 

i. Dopo l'inaugurazione, sa- 
bato, alle 21. 
camPorosso 
Inchiesta sulle auto rubate 
la difesa del meccanico 
Maurizio Pisî, il titolare del- 
l'officina di via Braie, a Cam- 
porosso, accusato di traffico 
di auto rubate, è stato sentito 
dalla polizia giudiziaria di 
Ventimiglia. ea ribadito la 
sua estraneità al traffico, e il 
fatto che l'unica auto che ri- 
sulta rubata è una vecchia 
Golf che aveva dato alla ma- 
dre», spiega Alberto Pezzini, il 
legale difensore. 
vi CROSI 
Cooperativa di ragazzi 
per pulire le spiogge 
A Vallecrosia è nata la coopera- 
tiva «Riviera Pulitas, Si tratto 
di un'associazione, formata da 
dodici ragazzi che intendono 
operare nella zona per la puli- 
zia delle spiagge, degli alvei dei 
fiumi o per il disboscamento. 
VENTIMIGLIA 
Uniformi in mostra 
invia Garibaldi 
Mostra di uniformi militari. 
La famiglia Galleani ha messo 
a disposizione le divise appar: 

o ni personaggi della fa- 
miglia, e un collezionista di 
Torino ha concesso una rarità: 
la marsina che ha indossato il 
sindaco di Ventimiglia. La mo- 
stra, a palazzo di via Garibaldi 
5, chiude lunedì 4 aprile, ora- 
rio 17-20. 

Gliambulanti di Bordighera chiedono di profungare l'orario del mercato deliovedì 

settimana, proponendo un ap- 
puntamento: fisso al pomerig- 
gio?» L'eventualità di lavorare an- 
che al pomeriggio, in effetti, è 
un obiettivo che da tempo gli 
ambulanti cercavano di rag- 
gungera, e non sono mancati 
timidi tentativi. Adesso gli in- 
tercssati hanno proposto uffi- 
cialmente all'amministrazione 
di Bordighera un, prolunga: 
mento dell'orario del mercato 
dalle «canoniche» 12,30 fino 
anche alle 19. 

Che cosa ne pensano i com- 
sede fissa? Di solito 

ambulanti incontranò una cer- 
ta diffidenza da parte di chi te- 
mo di perdere una «fotta» di 
clienti. «Credo proprio che ai 
commercianti non dia fastidio 
un. eventuale mercato anche 
pomeridiano - afferma Massa- cano -. Anzi, daremo più mo- 
vimento e incentivi alla citta- 
dina» 

Se a Bordighora gli ambulan- 
ti chiedono un mercato più lun- 
g0, a Ventimiglia temono il sta- 
glio» del commissario prefetti- 
zio all'orario di vendita. «Non 
permetteremo che sia ridotto il ‘nostro lavoro: l'orario non de- 

ro il metraggio a disposizione 
delle bancarelle», continua il 
sindacalista, 

Per.il momento, però, l'argo 
mento non è ancora stato di 
scusso nelle diverse riunioni 
con il commissario per redarre 
insieme il regolamento del 
mercato. Nell'ultimo incontro 
settimanale si è però registrato 
un nuovo scontro sulla volontà 
del commissario di spostare al- 
tri banchi. Dopo i tredici tra- 
sforiti da via della Repubblica 
al lungomare e sul Lungo Roja, 
adosso Landolfi vuole far tr 
slocare quattro ambulanti dal 
largo Rallestra. Per lasciare 
Spazio ai passanti, ha predispo- 
‘sto il trasferimento dei banchi 
che si trovano sul Lungo Roja 
lato piazza, a ridosso dell'aiur 
la. Gli ambulanti. però, repli 
no: «Questi banchi non 
fastidio a nessuno e a nessun 
tipo di viabilità - spiega Massa- 

ino -. Secondo noi, con questa 
‘mossa”’, fl commissario vuole 
rimediare all'errore fatto tra- 
sferendo il banco-furgone da 
via della Repubblica al Lungo 
Roja. Il mezzo si trova ora pro- 
prio davanti alle bancarelle che 
vuole far spostare, togliendo 
spazioalla corsia di 

clima, tra gli ambulanti 
sempre più rovente. 

«Con questa serio di provve- 
dimenti o ordini di spostamen- 
to, tra la categoria c'è tensione, 
‘@ per la paura di perdere un po- 
sto appetibile per uno commer- 
cialmente scarso, ognuno pen- 

I capifamiglia eleggeranno il Consiglio di Stato 

Il principato di Seborga 
® 

domenica torna a votare 
SERORGA. Nel principato di 
Seborga Îl clima elettorale è nel 
suo momento cruciale. Dome- 
nica, giorno di Pi infetti, 
sono previste le elezioni per 
dicci consglitri di tato © della 
Corona. L'antico borgo sulle 
colline ‘di’ Bordighera che ha 
fatto clamore per le ambizioni 
indipendentiste; del suo ‘indi- 
scusso regnante, il principe 
Giorgio I, a sali sette giorni dal: 
le elezioni politiche, torna alle 
ume. 

E' un avvenimento: per la 
prima volte i «sudditi» sono chiamati in causa, per una de- 
mocratica votazione. Saranno 
loro a scegliere, con i loro voti, 
il primo consiglio di Stato e del 
la Corone, che avrà un ruolo 
importante a fianco del princi- 
pe Giorgio I. 11 diritto di voto è limitato ai 
168 capi famiglia del piccolo 
Gomune. Chissà se sono com- 
prese anche le donne che oggi sì 
trovano spesso con il peso sulle 
spalle di una famiglia, 0 se c'è 
un limite «maschilista» alle ele- 

del Consiglio comunale, agli 
Scrutatori, che li metteranno 
nell'apposita urna», si legge nel 
documento, Il regolamento im- 
pone severe disposizioni: el ca- 
pifamiglia che non consegne- 
ranno i moduli verranno esclu- 
si dai nominativi eletti (se vota- 
ti) e radiati dagli etenchi futi 
I consiglieri eletti che non i 
tendessero espletare l'incarico, 
dovranno farne diniego per let- 
tera motivata, entro sabato 9 
dol mese di aprile 1994» 

rincipe Giorgio tiene & 
Siani ine toè basato sui principi della de- 
mocrazia: dopo essere stato 
Scelto dalla popolazione, oltre 
vent'anni fa, ricorda che lo 
scorso settembre aveva indetto 
un'assemblea pubblica per ve- 
rificare la volontà del suoi sus 
diti a distanza di tanti anni e 
dopo un'estate che lo aveva vi- 
sto protagonista su molti gior- 

do di convincere parenti e ami- | nali di tutto il mondo per le sue 
ci a votarli, affinché possano | clamorose iniziative per l'auto- 
fare altrettanto: nei confronti | nomia di Seborge. «Tutta la 
del principato», commenta con | piazza era piena di gente: ho 
orgoglio il principe Giongio I | chiesto di spostarsi dal lato si- 

Ecco il rogolamento delle cle- | nistro chi mi confermava come 
zioni, indicato in un vero editto | suo principe, e' dall'altro chi 
dal sapore antico, affisso per i | non era della stessa 
vicoli e nelle piazza del paese. | si sono subito precipi 

al moduli comprendenti i no- | to che mi voleva ancora come 
mi di tutti i capifamiglia sono | principe; solo un cane era rima- 
già stati consegnati. I nomina- | sto dall'altra parte, e un gruppo 
tivi, prescelti dovranno essere | si è precipitato per farlo sposta- 
indicati con una crocetta da- | res, ricorda soddisfatto Carbo- 
vanti ai nominativi stessi. Dopo | ne, oggi legittimato più che mai 
aver votato, i moduli dovranno | a portare avanti le cam 
essere consegnati piegati, dalle | per il riconoscimento dell'indi- 

Hprincie di Seborga Gorgo 

L'atmosfera, nel principato, è 
rovente: nei bar, tra le case in 
pietra e nei vicoli girano volan: 
tini di sanda elettorale 
diffusi da coloro che aspirano a 
coprire il prestigioso incarico 

terza Giorgio accanto a Sua 
Carbone. 

«E' un ruolo ambito: ca 
‘spesso di imbattersi in un 
comizio dei candidati, che sot- 
tolineano quanto hanno fatto 

‘che interessano gli | ve essere toccato, come neppu- | sa a se stesso». fa. bo.) | perla propria famiglia, cercan- | 9 alle 11 di damenica, nella sala | pendenza. fd. bo.) 

Respinta la richiesta degli abitanti di Borghetto San Nicolò | aa. i 

No alla nuova farmacia 3 È Î 
L'assessore regionale alla Sanità: «L'istituzione deve trovare adeguate giustificazioni» | |\ | \ 
Ma il delegato alle Frazioni insiste: «Dimostreremo l'effettiva esigenza», I disagi leza ISÙ 

BORDIGHERA: La Regione ri- 
spondo so» alla richiesta di 
una farmacia nella frazione 
Borghetto San Nicolò e nella vi- 
cina zona delle «Duo strade», 
Nei quartieri erano state rac: 
colte quasi mille firme, ma non 
sono servite: la risposta arriva- 
ta da Genova ha spento le 
aspettative. L'assessore alla Sa- 
nità, Egidio Banti, fa prosente 
che i parametri prevedono una 
farmacia ogni 5 mila abitanti e 

hera, con circa 11 mila, 

dave distro dall'altra simeno 
tro chilometri, e quelle del cen- 
tro sono molto più vicine - dice 
Îì delegato alle Frazioni, Rocco 
Fonti - L'omministrazione può 
quindi farne trasferirne una dal 
centro alle “Due Strade”, oppu- 
re farle mettere una succursale 
nella nostra zona». 

Fonti se la prende con le pre- 
cedenti amministrazioni, col- 
pevoli - secondo il suo parere - 
di non aver voluto prendere po- 
sizione cambiando la ecartina» 
delle farmacie. «Non mi fer- 

COSTA AZZURRA 

TEA II esi 
lite LS 

Inutile la petizione per la farmacia 

merò qui: sarà 
dura, ma voglio che Îl quartiere 
abbia una farmacia», afferma. 

Banti nella lettera spiega che 
d'istituzione deve trovare ado- 
fruato giustificazioni in partico. 
fari esigenze dell'assistenza 
farmaceutica in rapporto alle 

ndizioni topografiche e di 
abilità», «Proveramo di avere 

affottivament bisogno della 
farmacia: per andare in centroi residenti devono combiare an- 
‘che tre corriere, e molti sono gli 
anziani», continua Fonti, che aggiunge: «Le amministrazioni 
hanno sempre dimenticato 
‘questo probleme, pur avendo la 

per ‘mu: 
menti nello distribuzione dol- 
la popolazione”. La Regione oi DPI 
suno l'ha mai sfruttata. Eppu- 

modo, sarebbe 
trasferimento 

d'ufficio” di una delle due far- 
macie attuslmonte presenti vi- 
cino al Comune». 

Fonti € l'assessore Pasquale 
Mileto, hanno deciso di affron- 
tare una volta per tutte questo 
problema che interessa circa 
duemila abitanti di Bordighera. 
«Abbiamo già un locale disponi 
bile - affermano i cittadini di 
Due Strade” © Borghetto - Si 

mo pronti ad aiutare chiunque 
decida di venirci incontro». 

Td.bo.] 

Tre voli quotidiani a prezzi particolari, collegamento Lione-Bologna 

Nizza e Bruxelles più vicine 
Le nuove linee aeree della compagnia «Sabena» 
NIZZA. Nuovi servizi all'aero: 
porto «Nizza-Costa Azzurra»: questa volta è la compagnia ac- 
rea bolga «Sabona» ad offrire 
maggiori possibilità di sposta- 
mento per i suoi clienti. I voli 
quotidiani per Bruxelles, infat- 
ti, salgono a tre: questo consen- 
tirà di viaggiare (andata e ritor- 
no) tra Nizza © Bruxelles nella 
stesssa giornata. 

Le novità del programma 
estivo della «Sabena» sono state 
presentate all'hotel Mercure di 
Sophia-Antipolis, alla presenza 
dell'ambasciatore del Belgio in 
Francia, Alfred Cahen. Da oggi 
la compagnia aerea assicura 
inoltre un collegamento sei 
giorni su sette tra Lione e Bolo- 
gina. Questo orario offre la pos- 
sibilità di faro, nella stessa 
giornata, l'andata e ritorno tra 
due cità situate in ragioni eco- 
nomicamente importanti, 

Un'altra novità consiste nel 
lancio di una quarta frequenza 
tra Lione è Bruxelles. Questo 

‘nuovo volo mattutino, effettua: 
to con un «Bocing 7379, per- 
mette agli uomini d'affari di 
pianificare le loro riunioni al mattino presto in Belgio. Gli 
aumenti di frequenze su Nizza 
© Lione offrano possibilità che 
possono essere sfruttate anche 
dai cittadini del Ponente ligure, 
che sempre più numerosi scel 
gno, per vicinanza è pratici 
lacroporto di Nizza. Partico- 
Jarmento interessante, per gli 
italiani, è l'apertura della linca 
che collega Lione a Bologna. 

Questa iniziativa dimostra la 
volontà della «Sabena» di svi- 
luppare una rete che serve le 
città italiane di maggiore svi- 
luppo economico. Gia la scorsa 
ostato, lu «Sabena» era stata 
pioniera di questo concetto, 
troducendo una linea similare 
tra Barcellona e Venezia. 

1 voli Nizza-Bruxelles andata 
e ritorno sono proposti a pre: 
particolari. Pur lanciare la nuo- 
va possibilità offerta dalla «Sa- 

bena», dal 4 aprile al 16 giugno 
costerà 1290 franchi (circa 380 
mila lire) andore a Bruxelles e 
tornare a Nizza in «classe turi- 
stica». Ecco gli orari della linea 
Nizza-Aruxelles. _ Quotidiano 
tranne domenica; 7-8,40; qu 
tidiano: 12,05-13,45: quotidia- 
no: 17-18,40. Bruxelles-Nizza 
Quotidiano: 9,35-11,15; quoti- 
diano 14,30-16,10; quotidiano 
tranno sabato: 19,20-21. 
Ma lo novità offerte dall'ae- 

roporto Nizza-Costa Azzurras 
non finiscono qui. Per far cano- 
scero al meglio tutte le nuove 
opportunità della sporta d'en- 
trata dell'Europa del Sud» gio- 
vodì prossimo il sindaco di Ni: 
za, Jean-Paul Barety, e il presi- 
dente della Camera di Commer- 
cio della Costa Azzurra, Gilbert 
Stellardo, presenteranno la sta: 
ione estiva degli aeroporti del- 
la Costa Azzurra (compreso 
uello di Cannes-Mamoatien) e 

[el turismo © dei congressi di 
Td. bo] Nizza: 

MASCHIO o FEMMINA? 
L'IMPORTANTE È CHE SIA SANO | 
Ogni bambino ka diritto a nascere sano, Per 
questo sbbiumo creato in alia vari centri di 
consulenza genetica e prenatale. Qui, medi 
ci specialisti sono ui vostra disposizione per 
darvi tutt ks informazioni e l'assistenza ut 
li per evitare 0 ridurre eventuali rischi ripro- 

mande © indirizzarvi subito al centro a voi 
più vicino per una Lravidanza vissuta con 
più trangui 
Ma n no aspetti un bambino, pci pulente 
“ie a ii Associazione che da an i tte per 
ome La conticena ci mezzi di pevcnzione. pe 
otcazioe la ricerca. per porre amiienta medica 

guttivi. Il nostro Telefono Rosso è jo Ero piciagica e intra, si mattrmat cale or fa: | 
di dare le risposte più rapide © precise sì VO- fighi, pe spaniezne conven intemarionali al fine 
eri dubbi, alle vostre ansie, alle vostre dot averi lo cambi ricerche è rivi I 

Noi vi ringrazieremo promuovendovi 
| ANGELO DEI BIMBI 

i Compro tito pu "an po 

| ASM 
| ASSOCIAZIONE ITALIANA STUDIO MALFORMAZIONI 
Ù Viù Carducci, 32- 20123 Milano - Tel. 02/720.106.49 - Fax 02/8900694. 

LA STAMPA 
ogni mercoledì 

settimanale di 
scienza e tecnologia 



rasta — 
VENERDI” 1 APRILE 195 

Tavolo in egno dor l dal collezione del principe Borghese Commodo Luigi XV 

Rara coppia di porone Borgares, limato 

Antibes, Port Vauban : 2-17 aprile 1994 

XXI SALONE D'ANTIQUI VITE BROCANTE D'ANTIBES 
La più importante mostra francese d'antiquariato dopo la biennale di Parigi 
10.000m° d'esposizione * oltre 250 antiquari e rigattieri provenienti da tutta Europa 

ACQUISTI GARANTITI DA ESPERTI DEL TRIBUNALE, PRESENTI AL SALONE 

‘9 Marval (1856 - 1822) oi su tala 5558 E Loubon (1809 - 1853) 

IKEA I De ii 
Raoul Duly (1877 - 1958) acquario 65x50. n ca Bouquet di fon. Gouacho su velina 45x.34,5 

fait "in 



LA STAMPA 

Una serata di gala per la domenica di Pasqua 

Beaulieu, show di Milva 
sul palco del casinò 
BEAULIEU SUR MER. Dopo il 
successo con «La storia. di 
Zazà», Milva torna alla ribalta. 
La domenica di Pasqua sarà 
protagonista di una serata di 
gala eccezionale, che si svol- 
rà nel nuovo casinò di Beau- 
liu sur Mer, in Costa Azzurra. 
Accompagnato | dall'orchestra 
di Piero Bernini, la «pantera di 
Goro» salirà sul palcoscenico 
del grazioso teatro del casinò, 
recentemente ristrutturato co- 
me tuto l'edificio: la casa da 
gioco è da alcuni ‘mesi gestita 

‘una società tedesca, che ha 
riportato allo stile originale del 
1928. 
Dopo Julia: Migenes e Ute 

Lemper, Milva è la prima artista 
italiana che è stata contattata dà 
Rotho Jung, direttore del casinò, 
per dare un tocco di classe alla 
‘sua casa da gioco. Il telefono del 
«botteghino» del casinò è, dall'I- 
talia, 00.33.93.76.-48,00 

Sembra che già vi siano parec- 
chie richieste di prenotazione, 
soprattutto italiane, ma non s0- 
lo: Milva è una delle poche can- 
tanti del Bel Paese che possono 
contare su un successo interna- 
zionale, Il costo della cena-spet- 
tacolo è di 600 franchi (circa 175 
mila lire). 

Maria Ilva Biolcati, detta Mil- 
va, non ha bisogno di presenta- 
zioni. Nata a Goro, in provincia 
di Ferrara, nel 1941, dall'età di 
17 anni ha studiato musica clas- 
sica. Nel 1961 si è fatta notare al 
Festival di Sanremo con una 
canzone che ha fatto il giro del 
mondo, «Il mare nel cassetto» 

GIORNO E NOTTE 

TANO MARINA 
Venerdì live» al Sortiegio 
11 Sortilegio disco club di via 
Mortula, a Diano Marina, pro- 
pone una nuova serata all'inse. 
gna della musica dal vivo. Ri- 
torna la band guidata da Chico 

Moreno. te. £1 
SANREMO 
Musica dal vio al «Cale Blu» 
Appuntamento con la musica dal vivo al circolo arci «Cafè 
Blu» di via Escoffier, Dalle 23, concerto funky. lega 
MONTECARLO 
Un grande show al Cabaret 
Ha riaperto i battenti il «Caba- 
reta del casinò del Principat 
Prestigiatori, ballerine e comici 
Si esibiscono dalle 21. [g.ga.] 
DIANO MARIMA_____ 
DI scena i percussionisti 
Duo. percussionisti assicurano 
l'animazione alla «sezione rhu- 
meria» del Tangò, sul Molo 
Landini. Accompagnano i brani 
‘selezionati dal di Pinollo. le. £] 
IMPERIA 
Torna il cabaret 
ll Ritual di via Rambaldo, a 
Porto Maurizio, punta sulla 
simpatia di due cabarettisti, i 

Telecupole 
12— Perché no?, tt snow 

10/25 Informazione regionale 
20,30 Zitti. Mosca. rubrica 
22:00 informazione regionale, 
28 — Susi let ha mal atto 13? 

030 Crary dance, musicale 
1° Canta ttalla, musicato 

Primantenna 
14,30 Studio rock, musical 
19,30 La votrina,iubrica 19,50 il vostra futuro, rubrica 
17,30. Caron animato 
18/10 1 querriri ninja, iietim 
19,18 Tg sera, notaio 
30° Riuscirà la nostra carovana a... 
20,50 Auto della settimana 
21,15 Punto volley. rubrica 
22/45 Appuntamento con Irilia 245 Tg nott, notiziario 

Canale 7 
12— Goorge, inlelim 
12,45 Tg Liguria, notziano 
19— Obiettivo gente 
1945 Yg Liguria, notzianio 
14 — Don Ghuek csstoro 
1445 Dotoctlv la pantololo, tlofim 
150 George, illim 
16— Cartoni animati 
16,0 Androa Colesto oilim 
1730 George iloflm 

Trucco, fascino del naif 
\prima personale a Diano 

torrente San Pietro: li dipinge da 
quando era fanciulo, acquistan; 

lo vecchi pennelli e colori con.î 
suoi pochi risparmi, © basta os- 
‘servare uno solo di questi qua- 
i, per rendersi conto che con 

poche, sapienti pennellate, Aldo 
Trucco riesce a cogliere le atmo- 
sfere dell'entroterra ligure. E' 
probabilmente l’ultimo vero pit- 
tore: «naife, questo ultraottan- 
tenne artista-contadino di Dia- 
no Borallo, legato alle tradizioni 

STASERA AL CINEMA 
IMPERIA 
Centrale 

Rogge ei 
Schindler's List 

fivscì a salvare dall camoro a gas olre 1100 prigionieri 
Ha 10.000/10.6oqo. ebroi Dallibro ci Xenon. N.V.SN 18° Drammatico 
Dante Sister Act 2 ® 
Tel 20.620 (segreti iL) ci. Dule, co. Goaborg. K Nam Mint (Usa 93) 
or. ‘n aoizo sa ì — La cantante Deloris torna nei panni della suora per aiuta: Li 0060, 6000. rolo oro lcomvento dS. Camera basterà rockol 

Get reimae si unt peste N.V. ih50' Comm. 
imperia Biancaneve e | sette nani e 
Tazzzas prodi Wat 1997) — La vendo crei nta in Bf invi 2250 NOA Mondo dla beta Branco sita snai Le 9000, 0000.” ct matrigna atta che vuole uc. MV. n 7 ‘Sorin amati 
‘A. DI TAGGIA Mrs. Doubtfire ® 

Capito! di. Cotimbus, cn AL Mila, S Fid P. os (Usa 
Te 0109) aa 0 55) — Fsco di sepaazone, cn pspa è deposto ito Gres put di saro vicino lf. anco a Comu a fenra tre ooo iconica povemato gle NV 08 Gomme 
BORDIGHERA - Mr. Jones 

Olimpia IM Fog, con. Ger On (sa 09) 1 Jones dat 
or: 20802220 scita, ma anche mati da ogare; duce un icororo Dro fOGONa 2000 © Meonimwta besnpschara che 'nemora colpevolmente Fra ao corsi quo nuti coi N. 19" Commedia 

rina dedica ora la prima perso- OA CERTI 
‘nale: ha sempre dipinto per pia: Cristallo OGGI RIPOSO 
cere e non per lucro, e non ha Or: 15/21,15. 
La voluto vendere un solo qua- Lira SOOHid. 4000) 

L'esposizione, una rasse; DIANO MARINA: 
delle opere più significative, Dianese NUCVA PROGRAMMAZIONE 
Teoio i incondo, insanabile Sui Secolo di feconda, instancabile La Toso 000 

[La spanna di GSron fest domenica sornal Casinò i Beauties Sur ter. 'antivitio vite questorpo:|Ll pittore Aldo Traco, 
meriggio allo 17. al Palazzo del paNREMO Schindier's List = 
Parco: il pi ico la potrà visi iston 4 S. Spielberg, con L. Neeson, AL A. Fioones Nol 195 edita al vato della | con Frank Sinatra, Gina ll: | tare sino tì 10 prio, con orario | non ha bicgno di aggiunte pt. | ov; enmaozzzo. | G9= O Ga iv ssa eco e mast 

Scala di Milano: è una rivelazio- ida e Curt Jurgens. Ha inol- | 10-12 e 16-19,30. A scog toriche, perché è bella così | Lire t0.oga/rid. 6000 salvare dallo camero a gas ottro- 100 prioni ebrei Dal 
ne. Giorgio Strehler la nota e la RS ‘migliori regi- | Trucco è stato il critico R com'è». Ribadisco ancora: «Ho (bro di Kenaliy, N. V. 3 1 Drammatico 
Tolo nel sio eFiccolo ventros dl | sti di tut tempi: Pederico Fe: | Falchi che no b rimasto entuata- | neeettato di ‘esporre solo per far | Centrale 
Milano, Da lì in poi è una serie di | lini, Vittorio De Sica, John Ho- | sta: «E' un uomo di una sempli- | conoscere agli amici la mia pro- | or: 15/20;u1 2240 
successi, fino alla partecipazio- | sten e Frank Wedokind nel film | cità disarmante, ma anche bra- | duzione, vecchia e nuova. Ci so- | L'‘iaocina 6000 ‘94) — Un avvocato, icenziaio do suo studio perchié malato. 
ne al «Festpielenwochen» e alla | «Lulu», nel 1991. La sua ultima | vo, pittoricamente validissimo, | no quadri del 1930 che anch'io di Aids, porta il caso in tribunale per ottenere giustizia © 
«Deutsche Open di Berlino, che | partecipazione al Festival di | notevole per intuito e felicità di | avevo dimenticato di averddipin- ‘Combalibro | pregicizi Goto i gay. N.V, fb 59! Dram. 
Ja fanno una star anche in Ger- | Sanremo risale invece all'anno | segno grafico, come mostrano i | to. Relegati per-anni in soffitta, | Sanremese Free Willy 
‘mania. scorso. Milva a Besulleu sar | numerosi studi e disegni. Auto- | sono stati una piacevole sorpre- | or. 15a0,vt 2220 dl S. Winoer, con i Ji Richter, L. Pay, . Madison (Usa 99) 

‘Artista di jazz, varietà e liri- | sempre in scena, cantando ma | didatta, ha appreso le tecniche | sa per me e i miei figli». E, tra le | L ‘000016000 un ragazzino si affaziona all'orca (Wil, tenuta in cono 
ca, Milva è un'artista versatile. anche recitando ‘un po', come aî | in gioventù, da un frate france- | opere, spicca «Uomini all‘ ‘osteria. zionit lin un parco divertimenti, è cerca di liberarla con 
Tlsuo charme e la sua classe so- | tempi in cui ha lavorato con | scano di Andora. «E' una pittura | dopo ‘un comizio», quello che ‘una clamorosa operazione. N.. 1h 52 Comm. Avvent.. 
no IE HEDE Ha intrapreso | Strehler. “fampiiosi essenziale cdm nn Ichi definisco ci O Orfeo Blancaneve e | sette nani ® anche una carriera cinemato- patto immediate», spiega Falchi. | degno di un Rosai del miglior | ta seoso "Mena a 1907) — a een armata. 
grafica, girando 16 fim, anche Daniela Borghi | È precisa Trucco: «la natura | periodo», Ta: d. | Orerigtua ezio | [ST mondo gela Goa Barcanere stan e ot nori © Lion edDO. || | ca margin cana cho volo ui NV. thT7: Cron mati 

Ritz Sfida tra | ghiacci 
S 5 di e s07070 915. Songalc00 5. Saga, Calo. Chen Usa 99) — n Ge 190, ut 2290 "n som era Sppor au ico magnate Continua fino a domani la rassegna «Bordighera Jazz & Blues» | 01530u-22a And: iter 

° o ° ____________iMl NV. IndE  ——Avvonturoso 
Fichi d'India, che sono già stati Tabarin Wl rapporto Pelican = applauditi nel locali notturno. di ria È ISCO 0 Ter 507070 SA d. Puo con. Robera, D.Weshgion, S: Shepard 

fe.£] ‘Or. 15,90; ul 22,30. {Usa ‘93) — Dub giudici della Corte Suprema vengono ns 

eToMeR Eine alga Gratam AO © tr [== Attesa questa sera per il concerto del musicista napoletano. L'artista salirà sul palco | riecRoSiA; 
to del Palazzo del Parco. Presenterà vecchi e nuovi successi come «Andamento lento» | Don Bosco OAAINEOAT 

All'osteria Germinal, nel centro Or:18/17 
di Taggia, il venerdì è dedicato 
‘al jazz. Dalle 22, sarà alla ribal- 
ta una formazione che suonerà 
standards firmati da grandi 

‘BORDIGHERA. Il re delle per- 
cussioni, il napoletano Tullio 
De Piscopo, questa sera sarà 

maestri. Te.£) | sulla scena del Palazzo del 
parco di Bordighera, E' grando 

ARMA DI TAGGIA ‘attesa per il protagonista în- 
discusso di tamburi e bacchet- 
té, del frizzante artista che 
non si stanca di dimostrare al 
suo pubblico quanto sia abile e 
veloce a creare ritmi davvero 
coinvolgenti. 

Tl batterista-cantente, auto- 
re di «Andamento Lento», suc- 
cesso presentato al Festival di 
Sanremo che aveva fatto balla- 
ro per diversi mesi tutti gli ita- 
liani, darà prova del suo talen- 
to davanti al pubblico di «Bor- 
dighera Jazz & Blues», la ras- 
segna organizzata dall'«Errebi 
Management» di Vallecrosia 
con il patrocinio del Comune 
di Bordighera 

De Piscopo, che ha aperto 

Weekend con gli «Hera» 
1 milanesi «Hera» sono ancora 
la principale attrazione lla 
rhumeria Papagayo, sul 
mare di Arma. Lo spettacolo 

inizio alle 22. fe.) 

Aperta la «Ludoteca» 
Ha perto ì battenti in via Zoppa 
2, all'angolo con strada Sen 
Bernardo, la nuova ludoteca di 
Sanremo. «I Malatesta» è il lo- 
cale giusto per chi ama i giochi 
disocietà e di ruolo. [g.ga.] 
cannes. 
Recital di chitarra una scuola per batteria e per- 

cussioni, sarà accompagnato 
1 venerdì musicali dell'hotel | da grandi musicisti: il’ con- 
tMartinezp presentano oggi un | trabbassista Rosario, Bonac- 
concerto di chitarra classi sassofonista Emanue- 
Sidi dll I reti di | OLI Sosta ire 
‘Alexandre Lagoya. —Tg.ga.] | noforte e il «colosso delle per- 

19,15 Tg Liguria, notiziario 
1050 Obiettivo gento 
2025 Canale 7 sport 
20,30 1 lol quarti 
20 — Tg Uguria, notiziario 
22.25 Canale 7 sport 
22:10 Candid camera, station comedy 
24 — Motor shop. rubrica. 
‘030 Obiettivo gente 

Telestar 

17__ After MAS. icotim 
17,30 Craxy dance, rubrica 

17_— Maaivotrina, rubrica 17.20 La iboll,ilenovola 
19— Fuoricampo, rubrica 

18/05 Marta Maria, lsenovela 
20— Tg 10, potizirio " 20,50 Marla Marlo, tlenoveta 
22.30 Tg 10 Mash, alzano 23.55 Rouge, varintà 
025 Nottumo Telestar 

Telegenova 
70 Buongiorno in compagnia di 

Cinquostette 
920 Tg Flash matti 
‘930 Varoni, iionovol 
12— Perché no?, talk show 

son comody 
td — Un'amica a casa Vostra, rubrica 
18— La velrina del gilet 
17— Maxivetrina, rubrica 
1730 La ribella, tslnov 

11,30 Viaggio con l'avventura 
12— Obiettivo gente, nows 12,15 Lottri, (olim 
19.15 Obiettivo gento, rive 

Ri art, caiono animato 18:30 Maxivetrina, nbrco 

ormai una realtà nel panorama 
del blues italiano. E' compasto 
da: Luigi Di Lorenzo, Andrea 
Costanzo, Renato Scognami- 
lio e Ermanno Petroncini. La 
ind vanta numerose collabo- 

razioni con musicisti di bluos 
0, nell'89, ha inciso un disco, 
riscuotendo il successo degli 
addetti ai lavori. 
Domani sera si concluderà la 

rassegna che ha scelto i miglio 
ri musicisti locali e non. Per il 

blue sarà di scena la «Fabio 
Treves Blues Bandi, composta 
da Fabio Treves, Paolo Bon- 
fanti, Andrea Costanzo e Ger- 
mano lori. 

Per il jazz si esibiranno il 
«Fabio Zeppetella Trio» con 
«special guest» il trombettista 
Kenny Wheller, e il «Dal Prà 
Trio», formato de Massimo Dal 
Prà al pianoforte, Raimondo 
Giuliono al contrabbasso e 
Gianni Raspaldo alla batteri 

Prevendita biglietti al Palaz= 
20 del parco, dalle 10 alie 12 e 
dalle 15 alle 17. Per informa- 

limusicista Tullo De Piscopo. 

cussioni», Karl Potter, richie- 
Stissimo dai migliori artisti 
internazionali sia in sala di re- 
giatrazione, sia per tournée. 

Il blues sarà invece rappre- 
sentato. dagli «Hot Bibinsw, | zioni telefonare allo 
quartetto ligure che, nato ver- | 0184.261.358. 
50 la fine degli anni Ottanta, è la. bo.] 

1920 Tg notizie, potziaio 
19,50 L'opinione di Umberto Bassi 
20— Cromometatio terapia, rubvica 
20,50 ZIN e... Mosca, tlk-sheov 

2020 Lo cose buone; 21,45 Gil ulti giorni 
22/45 Liguria news 
25/45 Motor shop. 
0/16 F.B.l tolti 

Primocanale 
12— Al confini della ronltà, eiotim 

vita 

Tv Arcobaleno 
14,15 Ton, notaio 

19 — Calcio sora, rotocalco. 
19,15 Mateh Music, musicale 
19,45 Primogiornaio 
2030 1 bol del flumo bianco, fr 
22,15 Calelo sera, topica 22,30 Punto sera. notaio 
2— Film 
1— Punto sera repico) 
1.30 Calel sera, rotocico di calcio 

Euro Mixer Tv 
1430 Tenente O'Hara citim 
16— Obiettivo gento 18,15 Dancing days, novo 

19:30 Tn, notiziario 
20/20 Playlng for TUmo, miniati 21,30 Potrocell, toa 
2220 Incontr, rubrica 
22:40 Ta, notiziario 
25/30 Okoy motori, rubrica 

Mixer Tv 
12— Tho bold ones, \lottm 
1245 Bovoriy hiMbilio, si, comody 

carini amati 

16,15 Dancing days, i 
1630 Calcio fans. sport 1708 F.B.L,tlotim 

2545 Motor shop, rubrica 
018 EB, elelin 
1.20 Euromixor non stop 

© tvontuali errori @ variazioni nel 
programmi sono causati dala non tompestiva comunicazione: delle armiftonte 

19 — Una strana coppla dì sblri 
20— Benny and Cocli, cartoni anima 

Ue 5000, a 4000 
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ALASSIO. Sister Act 2 = 
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[por tolimero digli sudest pasti? NV. n 50° Comm. 2230; pit e e. slo 180 al 22.50. 8000. 

Rite Beethoven 2 ® 
Toi, 540.427 IR. Daniel, con ©. Grodin, B. Hunt, N. Tom (Usa 19) — e: 1840/1830 Non c'è paco par cane Baeihovon: namorato dla go 209012230, 8 Missy, metto su famiglia, ma ariano | guai quando la 1 5000/6000 cucciolata vino rapita. NL. V. 10" Commedia 
‘ALBENGA! N Biancaneve e17 nani ® 

‘Ambra prodi Wat Disnoy (Usa 1907) — La vicenda cemal nola in 
Tel. 51.419 01:1910722.30 tto li mondo dol bella Biancaneve iiata dl ste nani e 
fest apri 1522/20. — Gel matigna catia che vuole uccigera NV. i 
l Le ‘Cartoni anlmati 
Astor I tre moschettieri 
Tei 50.907 Sì Herk con C. Sheen K.Sunaran, C. O Donne (Usa Or: 2020/0220 589) — gcwano D'Artagnan vuole vena un moschette- Fest. 1620/18:1/20.30 ro, masclote Spncacci ono fiat fcalalro mani ui 22,50. ro 806015000 [BG cacio dico Una congiura. N.V- INI: AM: 
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TEATRI Odeon: Biancaneve a | sotte na- 
Teatro Carlo Fellce: Cygì ripo: 

Dellamorte Dellamore. 
Teatro della Corte: Oggi ripo: | Palazzo: 1 mitici 
so. Universale 1: Nel nome dol pa- 

Pol. Genovese: Oggi riposo. dre. 
Teatro della Tosse in Sant'A- | Universale e lst 

gostino. Sala Aldo Trionfo: | Universala 3: Gli amici di Peter. 
Oggi riposo, 

Agorà: La classe II) B di Tonino 
Vera: ll silanzio dei prosciutti. 

|: Oggi riposo. 
‘Conte e Claudio Nocera, regia Oggi riposo. 
di Tonino Conte, Compagnia | Chiabrera: Oggi riposo. 
Teatro della Tosse, ore 21, liro ‘Oggi riposo. 
20.000. gg] riposo. Sala Carignano: Oggi riposo, 

cINECLUB 
CINEMA 

Ariston 1: Philadelphia. 
Ariston 2: Philadelphia, 
Augustus: Beethoven 2. 
Corallo 1: Quol che resta del 

Amlel del Cinema: Oggi riposo. 
Fritz Lang: Oggi riposo. 
Lumiere: Oggi riposo. 

giorn. 
Corallo 2: Lezioni di piano. Edenpo; Mrs. Dou- 
Grattacielo: Sister act 2. bifir, 
Lux: ll rapporto Pelican, 
Olimpia: Rapa-Nui. 
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PAESE CHE VAI 
PROVERBI CHE TROVI. 

“Chi cerca trova” si dice anche in ligure? Siete curiosi di scoprire se anche a Roma si usa “chi ha tem- 

po non perda tempo”, oppure se “moglie e buoi dei paesi tuoi” vale.anche in veneto? 
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LASTAMPA IMPERIA SPORT 

Numerosi i tornei organizzati in provincia per il lungo weekend pasquale 

E’ il trionfo del calcio baby 
Ad Arma il memorial «Martini» con Atalanta, Piacenza e Brescia. Giovanissimi protagonisti 
a S. Bartolomeo. Nel campionato Allievi successo del Riviera. Juniores: Ospedaletti scatenato 

La sosta pasquale dei campio- 
nati provinciali di calcio ha 
permesso la realizzazione di 
numerosi tornei riservati al 

L'Imperia 87, 
sentina han: 

no infatti organizzato alcuno 
interessanti manifestazioni che 
soinvolgono formazioni prove- 
nienti da tutta Italia. 1 neraz- 
*zurri del capoluogo iniziano og- gi. sul campo di $. Bartolomea 
‘al Mare, un torneo riservato al- 
la categoria Giovanissimi, men- 
tre ad Arma di Taggia è in svol- 
gimento la settima edizione del «Memorial Nîno Martini», kor- 
messo calcistica per Allievi or- 
ganizzata dall'Argentina. AI 
torneo partecipano î settori gio- 
vanili di clubs professionistici 
come Atalanta, Piacenza e Bre- 
scie, ma non mancano le pre-, 
senze locali con la formazione 
Allievi dell'Argentina o la rap- 
presentativa provinciale che 
mette in vetrina i migliori ta- 
Jonti del ponente ligure. 
La pausa festiva consente an- 
che' una panoramica sui cem- 
pionati giovanili provinciali. La 
Riviera dei Fiori si è aggiudi 
tail torneo Allievi, al termine di 
una lunga stagione caratteriz- 
zata dalla lotta fianco a fianco 
con l'indomito Camporosso. Gli 
imperiesi allenati da Pietro 
Delfino hanno evidenziato une 
squedra molto compatta, forte 
in tutti i reparti, con soli 16 gol 
Subiti e ben 86 realizzati da un 
reparto offensivo straordinario 
dove le punte Calbi e Mastro- 
chicco, potente il primo, rapi- 

Al Golf degli Ulivi 

Ecco i vincitori 
della Coppa 
del Presidente 

roa Bernardi 
la categoria, Salvatore 

Sulis nella seconda e Flavio 
Lanteri nella terza, sono i tre 
vincitori della «Coppa del Pre- 
sidente», gara con formula 18 
‘buche medal, svoltasi al Circoli 
Golf degli Ulivi con la parteci 
pazione di 90 giocatori. Berna: 
gi ha preceduto Enzo Milan, 
Sulis l'ha spuntata su Maria Pia 
Toselli, Lanteri ha avuto la me- 
glio su Linuccia Creraicux, Il 
miglior percarso lordo lo aveva 
ottenuto Lino Moriigliengo nel- 
la la categoria; nello gara sup- 
pletiva successo di Luigi De Col 
davanti a Ben Rispoli (miglior 
«lordo» per Giovanni Laura]. 

In precedenza, sugli stessi 
«greenss, si erano disputate la 
«Coppa Lions Club Sanremo 
Metutiao, con formula 18 bu- 
che medal a coppie (80 concor- 
renti) vinta da Andrea Grosso 
ed Angela Patrone, e la «Vacan- 
28 Seychelles Cupr, 18 buche 
meda! (80 concorrenti), vinta 
dallo stesso Andrea Grosso nel- 
la 1° categoria e da Alessio Mi- 
gliorati nella 2° categoria. 

Punito il Camporosso 
Pesanti sanzioni per la Juniores del Camporosso per la gare con il 

i Pietra. Alcuni giocatori si erano resi protagonisti di un' 
all'arbitro. La vittoria è stata ta al Pietra con il risultato con- 
seguito sul campo (5-2), Polaia è squalificato fino al 30 agosto ‘97 e il 
compagno Messara fino al 28 febbraio ‘96. Quattro gare a Bagalà e 
Carbone, mentre il terreno del Camporosso è stato squalificato per 
un tuo, In Eccellenza fermati per un turno Tirone e Nardini (Ar- 
gentina), Bonomo (Cairese), Monge e Piazza (Finale), Palagi (Flobas), 
‘Arrigo (Imperia), Camezzana (Lavagna), Macciò (Pontedecimo), Ci- 
pani (Samm), Muzio e Dellapina (Sestri); In Promozione una giorna- 
ta a Gamberucci (Albenga], Svevi (Culmy), Malinconico (Italstrade), 
Maggi (Olimpi), Cupi S. lcese) Piombo Varazze), n Prima due 
giornate a Pontanari (Bonghetto 84) e Gualerzi (Fin o); una 

Rossi e Gasperini (Cisano), Mannone (S. Ampelio) e Martini (Baia 
lu), In Seconda 4 turni a Rodolao; due a ‘Tessitore, Giannuzzi; uno 
a Ferrara e Sponza, Bolondi, Caviglia, Gallo, Zappie, Montecristo, 
Viale, Chiossone (Don Bosco), Gasarola e Piombo, Bracchi (S. Fili 
po), Ballerini, Brizio, Sabatino © Sturiese (Valleggia). Laigueglia 
sconfitto a tavolino per il match con il Camporosso. im. no.] Nardini, difensore dell'Argentina 

dato 
ferta il 

bato scorso hanno ll 
can un secco 6-1 in t 
Vallecrosia Club. 

I due gironi degli Esordienti 
presentano una situazione di classifica fluida con Ospedalet- 
ti A o Ventimiglia A ancora in 
corse nel girone A, Santo Stefa- 
no, Baia Blu e Imperia B a con- 
tendersi il titolo nel girone B, 
con qualche possibilità in più 

sombra destinata a primo; per il S. Stefano, capolista con 
senza difficoltà. I ragazzini al- | due punti di vantaggio sui gial- 
lonati da Fulvio Castelluzzo | loblù o tre sui norazzu 
hanno infatti tre lunghezze di 
vantaggio sul Ventimiglia e sa- Luca Amoretti 

dissimo il secondo, sono state 
costantemente supportate da 
‘giocatori di qualità come Gala e 
Cannuli. ‘Franco Santambrogio, segre- 
tario della Riviera dei Fiori è 
comprensibilmente soddisfat- 

La vittoria premia i ragazzi 
ed il tecnico, ma sottolinea an- 
che il buon lavoro svolto dalla 
‘società negli ultimi anni, con il 
continuo potenziamento del 
settore giovanile che sì avvale 
della consulenza di ottimi tec- 
nici, tra i quali Bruno De Mau- 
rizi 

Lotta aperta, invece, nel 
campionato Juniores, dove l'0- 
Spedaletti si è portato a ridosso della capolista Pietra Ligure. 
Gli vorangea sono reduci da una 
bella vittoria proprio sul campo 
del Pietra e attendono la ripre- 
sa del torneo per cercare il suc- 
cesso finale. — — 

‘Tra i Giovanissimi, il cui tor- 
neo è ancora lungo, la Taggese 

La stagione entra nel vivo: risultati e appuntamenti in provincia 

Sfrecciano i cidoamatori 
Il Pedale Imperiese primo nel Gran premio di Riva Ligure per il settore turismo. 
L'iridato Vouilloz in trionfo nella gara di mountain bike del Golfo Dianese 

E' stata una settimana impor- 
tante per l'Udace, con un paio 

i interessanti manifestazioni 
sia nel settore del cicloturismo 
ché nella mountain bike: 

‘Ben 138 ciclisti sì sano, dati 
appuntamento a Riva Ligure 
peril 2° Gran Premio Commer- 
cianti e Artigiani, organizzato 
dal Velo Club Riva Ligure, pro- 
tagonista dell'avvio di stagione. 

è trattato della prima prova 
del Trofeo Gelateria Mistral, 
gran premio cicloturistico in sei tappe, che ha subito sottolinea- 
to la grande partecipazione del 
Conad Pedale Imperiese, vinci- 
tore con 210 punti. Al secondo 
posto si sono piazzato appaiate 
la Ciclistica Ospedaletti e il Bici 

partecipato 83 specialisti, ma il 
‘campione francese non ha avu- 
to difficoltà ad imporsi, nono- 
stante la resistenza di Stefano 

rini, campione italiano. 
Nella prima manche Migliorini 
aveva preceduto di 3 secondi 
Vouilloz, ma nella seconda il 
campione del mondo, con una 
prova superlativa, ha relegato 
Migliorini al secondo posto. 

La terza e la quarta posi 
sono state appannaggio di altri 
due atleti francesi, Francois 
Dola e Jean Pierre Bruni...) 

Nel campionato provinciale 
Udace di discesa, dopo la terza 
prova, Îl primato assoluto prov- 
visorio è passato da Maurizio 
Mussello a Stephane Fia, franc 
se del GS. Spidy for Moto di 
Ventimiglia, mentre Alex Marra 
(Team Action) mantiene il primo 
posto nella seconda categoria e Mountain bike. Il campione | Claudio Baggioli (Team Action) 

del mondo Nicoles Vouilloz, | non ha praticamente avversari 
francese diciottenne, ha trion- | nella classe over 40. Nella spe- 
fato anche nel Down Hill del | ciale classifica Top Biker Udace, 
Golfo Dianese, organizzato dal | Alessandro Marra (160 punti) ha 
G.S. Special Team MTB in col- | scavalcato Andrea Marchesini, 
laborazione con il Bowling di lizzato da una caduta e fer: 
Diano Marina. Alla gara hanno | moa quota 150. Mal 

ort Sanremo, con 200 punti 
1 hanno preceduto U.C. San: 

remo e Velo Club Riva Olia 
Guasco (170), Cicli Migliorelli 
(150), G.S. Imperia (120), G.S. 
Barale (80) e G.S. San Bartolo 
meo (30), 

La seconda prova della mani- 
festazione è prevista per dom 
nica 17, quando a Pompeisna si 
svolgerà il 1° Gran Promio Co- 
‘mune di Pompeiana, 

Ciclosmatori protagonisti in provincia 
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Una rivista per conoscere 
© Vivere la solidarietà in- 

>--‘ternazionale. In ogni 
‘numero riflessioni e 

. testimonianze sul 
rapporti tra Il 

"a \ NordeliSuddel 
mondo, ‘auila 

ca Si ‘una copla-saggio 
presso la nostra redazione, 

+] REGIONE 
LIGURIA 

Servizio Entrate, Demanio e Patrimonio 

La Regione Liguria intende procedere 
alla alienazione o, alternativamente, alla 

locazione a soggetti operanti nei porti 
liguri, di una gru semovente gommata da 

15 tonn. di portata a ml. 25 di sbraccio in 

‘opera nel porto di Imperia-Oneglia. 
Il mezzo di cui sopra sarà venduto o locato 

con vincolo di destinazione al porto sud- 
detto. 

settimanale di attualità, 
cultura, letteratura, 
storia, arte e spettacolo 

PUBLIKOMPASS: UN PONTE TRA 
LA STAMPA E LE AZIENDE 

I soggetti interessati possono scrivere a: 
REGIONE LIGURIA - Servizio Entrate, 
Demanio e Patrimonio - Via Fieschi, 15 - 
Genova. 

«BOLERO» BARBERA DOC IN BARRIQUE 
«CAPRICE» CHARDONNAY IN BARRIQUE 
«ARMONIE» GRIGNOLINO DOC 
«COSTA VELA» BARBERA DOC 

Terre di Vignale 
CANTINA SOCIALE DI VITICOLTORI 

La tua cantina di fiducia - Via Mazzucco 2 - Vignale Monf.to - Tel. (0142) 933.015 - 933.393 - Agente di Zona (0141) 593,123 

I NOSTRI VINI SELEZIONATI 

«CHARMANT» CHARDONNAY BIANCO 
«BRICCO SOLE» CORTESE BIANCO 
«SPUMANTI» CORTESE BRUT 

BRACHETTO DOLCE - ROSE' BRUT 
IL VINO CULTURA E TRADIZIONE 

VIGNALE MONFERRATO 

VENDITA AL MINUTO. CONSEGNA A DOMICILIO 

ORARIO: GIORNI FERIALI 8-12; 14-18 
DOMENICA E FESTIVI 9-12 

CHIUSO IL LUNEDI" 
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Classica 

LA STAMPA 

Elegance 

Classe E Mercedes-Benz 

alcune o ro 
Sport 

nes 

'Atbog falls 

Altocristlli tettrici andoioi 

Bracciolo posteriore 

Cotallzzione bonzin/ diesel 

Chu centralizzata “comi” 

Climatizzatoro co fron pote 
ridioolo 

Servosterzo 

Unsrti tegno 2brano; 

Iiominarine posteriore abitacolo 

HIS 
Alba falla 
Alici kr atrio 
racco nterora e osteire 
Caillat benz /isi 
Car ceniatizia “onori 
Cilatizztore stomaco 
‘tito antipolvere e ricircolo 
Serie 
set sr ace 
Idiot ripara esterna 
Pogllst poser stonati 
Spot i lettura posteriori 

ns 
Arbeit 
Ntzcrisalli lettrici anteriori 
Assetti pari ceri li lega 
foci 
rsa antaiore è posteriore 
Catalizzatore bonzina/dleset 
Chiusura cena ta cont 
Climatizzatore automatico 
milo antipolsre e icicola 
Poggitesta posteriori to marii 
Tett pito leiicamente 
Volante leva cambio pelo 
Seriolero sportiva, 
eri eg debirano 
ndr temperata terna 
‘pot ditta posteriori. 

Emy pl rezza VA ich ss ida) | 
700000! L: 56950.000 E20: È Loss] 

escl: LET, IPA ANTET) 

db Se a bene. in mente la differenza che 

c'è tra spendere e investire, molto probabilmente 

la vostra prossima auto sarà una Classe E. Berli- 

na 0 station wagon, ogni 0 diesel quattro val- 

vole nelle tre versioni Classica, Elegance o Sport. 

La nuova Classe E è stata pensata per appagare il 

Vostro senso estetico così come quello economico. 

> Ognuna delle sue versioni è equipag- 

giata per darvi il massimo della sicurezz: 

della comodità e per soddisfare la vostra in- 

dividualità, senza costringervi a scegliere tra 

istinto e ragione. Perchè nella Classe E la com- 

pletezza non è un optional, ma il suo valore. 

Dalle Concessionarie.e Filiali Mercedes-Benz, 

Mercedes-Benz 
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Savona, stasera 
sfilano le casse Riviera verso il pienone 

Traffico record sull'Autostrada dei Fiori, in arrivo oltre settecentomila vetture 
Ingorghi sull'Aurelia e primi disagi. Controlli antimalavita di polizia e carabinieri 

ALASSIO, Il traffico sull'Auto- | SI TARIFFE DESORESNONI iguardano, ma non è una | i 
| fiori, è cominciato ad aument fovità, gli alberghi di categoria 
| 

re ieri in direzione Ventimigli: 3 superiore | tree uan, ‘stelle. To zona (annie: ; Tp Leo meto aria Diimaratomenmhs |--I Dagni come nel'93 Dre a ero 
il grande esodo è previsto per preoccupare più di tanto. La 
‘questa sera e domani mattina. | Buone notizie per turisti e residenti. Cabina, sdraio ed ombrello- | giornata di sciopero è indetta 
‘Molti, approfittando della chit ‘ne, quest'anno, non aumenteranno, Il listino, già al vaglio della | per maggio ma, a livello nazio- 
‘sura delle scuole per le elezioni, | Regione, non è variato rispetto alle tariffe ‘93 e solo qualche voce | nale, sembrano esserci comun- pura se nego ere leoni (Migone pes vati repeao el a iie gigeolo que vore | nale sese neo co 
giorno le ferie. La Riviera, al- |'ri delle spiagge un affitto calcolato in maniera diversa. Gli arenili | la situazione prima della prote- 
meno per quattro giorni, sino a | divisi in tre categorie, «alta valenza turistica», mormale valenza | sta. 
lunedì di Pasquetta, fa il pi turistica» e «minore valenza turistica». I primi pagheranno allo | L'impegno per garantire un 
«Una vera sorpresa dentro l'uo: | Stato canoni tra le 3 mila 600 ele 8 mila lire al metro quadro, i se- | ponte pasquale tranquillo vi 
vo di Pasqua. Sino a domenica | condi tra le mille e 800 e le 4 mila lire, i terzi tra le mille e 400 alle | ne anche dalle forze dell'ordi- 
scorsa le prenotazioni erano | 2 mila e 500 lire. Aumenti, rispetto al ‘93, del 16%, molto meno del | ne. Teri mattina gli uomini del 
scarse e si temeva un calo ri- | 400% ipotizzato nel 1993. «Resta da decidere quali siano le spiag- | commissariato di Alassio han- 
spetto allo scorso anno. Nel gi- | ge ad ‘‘alta valenza" rispetto a quelle a ‘normale valenza” ma il | no effettuato una serie di con- 
ro di due giorni la situazione ‘decreto: risponde alle esigenze di aziende turistiche», spiega Ric- | trolli nei locali pubblici della 
è ripresa», spiega Giancarlo Ga- | cardo Borgo, presidente dei bagni marini. Is. p.] | Riviera controllando anche gli | |. î a 
rassino, presidente doll'Apt | PP _—‘ lavventori. L'operazione aveva | [100 nr SIOE 
delle Baie del Sole. Jo scopo di reprimere il gioco | ||. peo n | Atle20,30escono dal duo- 
Per favorire l'arrivo in Rivie- | ranno tra Savona e Ventimiglia, | ta Murena e il traffico procede | d'azzardo, di controllare even- | [1% Fo | mo i gruppi lignei che ri- ta l'Autostrada dei Fiori ha | molte dirette in Francia, Qnal: | a senso unico alternato. «n | tuali pregiudicati e di scoprire | || DET. cordano la Via Crucis, Il 
chiuso tutti i cantieri e poten- | che problema si registra tra Al- | provincia di Savona si ferme- | extracomunitari non. in regola E vescovo lancia un appello 
ziato il numero di addetti nei | benga e Alassio dove, nono: | ranno almeno 500 mila perso- | con i permessi di soggiorno. IRSA EE ASTE perla pace nel mondo, 
giorni di festa, Sì calcola che al- | stante la Pasqua è ancora aper- | ne», commentano all'Apt di fi | | © rerollantimalavita dell polizia in Riviera per le vacanzo di Pas SERVIZI ALLE PAG. 39 040 
meno 700 mila auto transite- | to il cantiere all'altezza di Pun- | nalo Ligure. Le richieste mag- Stefano Pezzini. | Controlli antimaavia dell polizia in Riviera per la vacanza di Pasqua 

Il segretario del pds non si arrende e vuole il sindaco. In casa democristiana inizia la «fuga» dal partito 

Forza Italia spavalda: «Vogliamo il Comune» 
I Club chiedono un governo locale omologo a quello nazionale 
‘SAVONA. «Adesso puntiamo al- ” ua Italia è aperta a tutti i cittadini. | RGIEIEIAIA ‘un imprenditore che lavora con 
la CE di Palazzo Sisto». Gi MINO | Nonè escluso che possano essere gli impianti radiotelevisi. Il Dopo i successo elettorale, che || ascot plane size: | BL 0 | Ecorditatore regionale dei Cub ha consentito a Forza Italia di di ° [comenie. escluso. che trovino | Îl CUUD SCIVOMESÌ | si Forza tati, un consulente 
ventare il primo partito della | | spazio cx amministratori can. | — | inanziario, Fra i presidonti di 
Prende LI sa; ione» punta fo verranno pi ni dai Ti 4 ti A GA savonesi euro COLE, 

‘con spavalderia sul Comune. Ieri | |" s E ‘con una sorta di elezioni l'imprenditore Riccardo ri mata i condibatre regiona: Sinai so uiti gli uomini tali i gi evocati Paolo 
le dei CI Forza Italia Italo | (1 È A || intanto/il segretario comunale | 4; 5; ; ferani Masin' e Claudio Rebel- Bergamaschi e” 1° responasii | MN del pds Luca Delbene ba traccia. | (4Î Berlusconi  |is 
rovinciali Giulie le, Ro- x to la linea per la riconquista del In provincia i club hanno orto Magnano © Vinicio Borsi | [LI Comune: dFartiamo dall'aggre cotanto Gatto, 11 mondo im 

‘hanno convocato una conferen- gazione progressista esistente | SAVONA. Sono più di 340 club | prenditoriale. Claudio Cavallo è 
za stampa per annunciare la cor- stu. | per costituire liste ampie e rap- | di Forza Italia in Liguria, Di cui | un un consulente finanziraio di 

LL  ”! 

| sa al Comune, Ha spiegato Mio- presentativo delle forze econo- | 52 in provincia di Savona. Que- | Stellanello, Fabrizio Incardona 
pati de Rao ui para le: «I risultati delle politiche ri- RSI | miche, politiche e sociali. Il can- | sta la macchina elettorale che | di Laigueglia un mobiliere, An- 

| flettono una volontà di cambia- | (RS | didlato sindaco dovrà avere que- | ha consentito a Berlusconi di | gela Palazzo di Pietra Ligire 
| TEMPERATURE DI IERI mento assai diffusa. Conforteti ste caratteristiche, non importa | rastrellare il 25 per cento dei | una commercialista, Aldo Tam 

‘Gonova max 16 min 12 | dal successo ottenuto, ora pun- ‘se sarà un politico o meno». Infi- | voti nei collegi savonesi. La | burini di Andora un assicurato- 
Vento moderato, mare leggermente tiamo alla conquista di Palazzo c ‘e si è iniziata la grande fuga | struttura di partenza è quella | re così come Giuseppe Valente 
Mosso Tempera n ito ie. | Pavona ME: d8 MA ti | Sisto per relizare il sogno di | Mia zz rca data de. Il consigliere comunale | del mondo [mprenditoriale e di Spotorno. Ma nel fungo elem 
‘ho; tendenza ulteriore fino a domo. avere un governo. nazionale | V®kioBersi diForzaliala | di quiliano Giancarlo Bertolazzi | noi Club lavorano molti colla- | co figurano anche, fra gli altri, 
‘ica: ‘annuvolamenti ‘altemati a | UNANNO FA A IMPERIA omologo a quello lccale: L'acce- è stato il primo ad aderire uffi- | boratori legati alla Fininvest. Il | Gerardo Vetrini di Albisola Su- 
schigrto. Max 14: min: 9. Temp. del mara 14.. | sione è a portata di mano © non cialmente al Ccd di Mestella che | coordinatore provinciale di | periore, Silvano Casella di Al- 
RILEVAZIONI DI IERI. Temperalu: | isole sorgs all, cisaranno repliche», I responsa» | Comunque il punto di partenza | ha trionfato @ fianco di Forza | Farza Italia è Vinicio Borsi, re- | bissola Marina, l'imprenditore 
fa del mate 15° G, umidi reloiva | 190% La Lama ssroc aftiog e bar | bile provinciale Vinicio Borsi di |'resta l'alleanza con la Lega Nord. | Ialia. Intanto Berlusconi conta | sponsabile. della‘ Mondadori, | edile di Loano Vincenzo Cap- 

j ‘70%, Vanto Sud Est 10 kh, mare | monta allo 10/96 (sso calante). | segna l'idenkit degli alleati: «Ci | Il coordinatore regionale Berga- | sul votodel senatore di La Spezia | mentre Giuliano Miele di Pro | pelluto, Maggiorina Ivaldi di 
iaggemonta mosso, celo parza: | Bag pianino (om of Osevagio | FvOlgiamo a tutti savonesi che | maschi ha inoltre dettato regole | Luigi Grillo per citenere la mag: | gramma Italiaè l'addetto stam- | Albenga, Sandro Spina di Noli e 
Manto. nuvoloso, pressione baro. | Pal cnene for dol Ossana | intendono cambiare ammini- | precise per evitare il fenomeno | gioranza in Senato. —[e.b] | pa. Il rappresentante dei club | l'avvocato Luca Vecchaito. di 

| ‘metrica 1019 mb (in diminuzione). | iso murati di Portone. strazione, senza pregiudiziali», | del «riciclaggio» politico: «Forzo ALTRI SERVIZIA PAGINA 9 | savonesi è Roberto Magnano, | Finale Ligure, le.b. 

con cucina | 

Calata Sbarbaro, 34 

| (zona porto) 

SAVONA - Tel. 821.091 
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Manifestazioni estive in piazza del Popolo organizzate dai commercianti 

Stop al nuovo supermarket 

SAVONA, 11 Comune «congela 
il nuovo discount di via Borni- 
quez. A poco più di un mese 
dall'inaugurazione del ‘super- 
mercato di via Montesisto, che 
sita spopolando fra la clientela 
del centro città, la Commissio- 
ne commercio del Comune ha 
sospeso la concessione della li- 
cenza alla ditta «Fiorfiore» di 
Alba. Intanto. l'Associazione 
commercianti ha deliberato il 
programma delle manifestazio- 
Di che si svolgeranno nelle aree 
ferroviario dietro Palazzo di 
Giustizia fra aprite a luglio. 
Discount. La Commissione ha 
infatti proferito approfondire la 
pratica. Esaminando in detta- 
‘lio lo licenze di cui gli impren- 
ditorì piemontesi. chiedevano 
l'accorpamento. La nuova nor- 
mativa sul commercio, infetti, 
consente di unire diverse licen- 
ze realativo ad attività avviato 
in città per creare supermerca- 
ti. In via Borniquez è previsto 
una nuova attività che avrà 
‘uno sviluppo di circa 600 metri 
quadrati, ma per ora il Comune 
ha «congelato» la pratica in at- 
tesa di chiarimenti: La Com. 
missione ha invece dato via 
bera al grande negozio di Stefa- 
nel che aprirà questa mattin 
corso Italia, di fronte al vecchio 
ospedale. fi nuovo negozio di 
abbigliamento sostituisce un 
centro di arredamento, 

in via Pia aprirà una pestio- 
ceria, mentre in corso Veneto 
un negozio di strumenti musi- 
cali. Un nuovo centro di com- 
puter, infine, a San Michele. 

Manifestazioni. — Intanto 
l'Associazione commercianti di 
Savona ha deliberato il pro- 
gramma delle manifestazioni 
cho verranno allestite nei pros- 
simi 4 mesi sulle ex aree ferro- 
viarie di piazza del Popolo. Uti- 
lizzando gli spazi temporanes- 
mente affidati dalle Ferrovie 
diotro palazzo di Giustizia, l'A- 
scom realizzerà una serie di 
iniziative di spettacolo 0 intrat- 
tanimento, Nella dietro palazzo, 
di Giustizia, proprio in vista di 
questo iniziativa, rosterà. uno 

lei padiglioni utilizzati per la 
recente Expo ‘94. Dal 29 aprile 
al 1° maggio si svolgerà una 

grande 
yrebbe 
da tutta l'Itali 

In programma nuove: 0 è nel centrostorico. 

mostra canina che do- 
richiamare espositori 

Dal 22 al 29 
maggio è invece prevista una 
settimana dedicata all'antiqua- 
riato. Un appuntamento da non 
perdere per. 
model 

ti appassionati di smo: Fuitima settimana 
di giugno sulle aree di piazza 
del Popolo saranno di scena gli 
espositori di macchinine, treni- 
ni elettrici, plastici e soldatini 
I primi 
moda 

0 luglio, infine, sfilata di 
dei negozi cittadini ed 

esibizione della compagnia go- 
liardica Baistrocchi. Un appun- 
tamento, quest'ultimo, partico- 
Jarmunte atteso, le.b.] 

Il Comune blocca la licenza per il discount di via Bourniquez. La commissione intende 
rivedere la pratica. Nuovi negozi in città, in corso Italia un emporio d'abbigliamento 

NEI QUARTIERI 

CENTRO 
Acts, servizio informazioni 
per combattere i ritardi. 
L'Acts ha intenzione di installare 
folle formate del bus del centro 
città un sistema di informazione 
per gli utenti. Il progetto, che do- 
rebbe essere realizzato entro fine 
anno, prevede la sistemazione nel. 
le cabine di centraline elettroniche 
in grado di fornire agli utetiti dati 
‘in tempo reali sui ritardi doi bus. 
FORNACI — 
Via Cherubini, sistemato — 
parcheggio per 100 auto 
1 Comune ha approvato uno stan- 
amento di 29 ini pria ito 
mazione del parcheggio. Si tratta di uneroa che le Ferrovie della 
Stato hanno ceduto al Comune nel- 
l'ambito dla trattativa che coin. 
volge anche piazza del Popolo. Nel 
parcheggio verranno ospitate oltra 
un continaio di auto. 
MONTEMORO 
‘Ancora contestate 
le discariche comunali 
Protesto degli abitanti di Monte 
moro è Cadibona per le discariche 
di rifiuti che la Regione intende 
realizzare sul territorio comunale. 
La Prima Circoncrizione ha chiesto 
intarvento do commissario No 
rell 

LA STAMPA 

Mazzitelli nuovo presidente del Propeller Club 

«Impegnarsi più a fondo 
per i nodi del trasporto» 
SAVONA. Lasciata, dopo 14 
anni, quella dell'Associazione 
spedizionieri marittimi, Guido 
Mazzitelli ha assunto la presi 
denza del Propeller Club di Sa- 
vone, il sodalizio che s'impe- 
ina a far conoscere e risolvere 

i problemi legati alla portua- 
lità savonese © al settore dei 
trasporti marittimo, stradali © 
Sono consapevola di eredi 

tare una pesante responsabi- 
lità facendomi carico del coor- 
dinamento del Propeller Club, 
ma lo spirito di collaborazione 
© di interesse dimostrato dai 
soci in quosti ultimi anni rap- 
presenta un patrimonio di grando importanza, assoluta- 
mento da salvaguardare». 

E' con queste parole che il 
neo presidente Guido Mazzi- 
telli ha lanciato un preciso 
messaggio ai rappresentanti 
degli enti locali, oltre che ai ro- 

nsabili delle varie catego- 
rie comunque logate all'inter- 
modalità del trasporto che 
operano nella Liguria Occiden- 

talo, saligio alla sfera privata della 
TI messaggio di Mazzitelli è | gestione dei porti. 

un invito @ procedere sotto | " E' con questi intenti che il 
un'unica regia o con tutta l'ur- | Propeller Club (gli altri mem- 
genza possibile alla sensibili»- | bri del direttivo sono Giovanni 
zazione di Anas, Ferrovie, La- | Gremmi, Carlo Speranza, 
vori Pubblici e Trasporti, Giorgio Spinelli © Luigi Mello- 

Lo scopo è il potenziamento | ni)si appresta a dedicare lo mi- 
della rete autostradale e ferro- | gliori energie nella formula 
viaria nonché dei collegamenti | zione di proposte per.il recupe- 
diretti su gomma e rotaia con i | ro di importanti progetti e nol- 
due bacini di Savona e di Vado | la pubblicazione di lavori so- 
Ligure in considerazione della | cio-economici connessi al 
presente, difficile fase di pas- | settore del trasporto. ll. p.] 

porto ha problemi di collegamento 

Il Comune dalla Sip 

Spende 4 mila 
per incassarne 
«solo» cento 

mila 1950 lire per incassame 
100, Questa la paradossale con- 
glusione della storia di ordina- 

burocrazia che ha coinvolto 
gli uffici di Palazzo Sisto. L'am- 
ministrazione comunale. nol 
1984 aveva stipulato un con- 
tratto con la Sip che prevedeva 
la concessione di un muro cit- 
tadino per l'installazione. di 
una cabina. Per questo spazio 
ubblico l'azienda dei telefani 
ha sempre pagato una cifra 
simbolica di 100 lire. Quest'an- 
no la Sip non ha tenuto fede agli 
impegni per una dimenticanza 
©i funzionari del Comune, dan 
do prova di meticolosità prus. 
siana, hanno inviato una latte. 
ra raccomadata di sollecito in- 
timando il pagamento delle fa 
tidiche 100 lire ontro 10 giorni 
Purtroppo, l sollecito è costato 
assai più caro della diment 
canza. 

L'amministrazione di Pala; 
20 Sisto ha infatti speso 3 mila 
850 lire por una raccomandata 
con ricevuta di ritorno per ot- 
tenere le sospirate: 100 lire. 

feb) 

Ex degente ringrazia 
reparto del S. Paolo 
Sono stato ricoverato a lungo 
nella divisione Medicina del 
San Paolo, reparto infettivi, in 
occasione di una forte influen: 
za virale. Ho trascorso giorni 
difficili in conseguenza dalla 
malattia, ma sono stato confor: 
tato dalla straordinaria capa 
cità professionale e dall'umana 

| sonsibilità del personale modi 
co e paramedico dell'ospedale 

| savonesi e. in particolare, dal- 
l'assidua assistenza del prima- 
rio, prof. Menardo. Di questi 
tempi mi e prato segnalare il 
perfetto funzionamento di que- 
Sta struttura ospedaliera che fa 
onore alla nostra città. Ancora 
un grazie di cuore a tutti per la 
mia perfetta guarigione. 

Luigi Ferrando, Savona 
Discarica, Casanova 
estraneo ai fatti 
ta niforimonio all'antico; dl 24 marzo use «Rialto, Non era autorizzata. Elio 

sito sarebbero stati interrati ri- 
fiuti tassico-nocivi» in quanto 

Oggi i funerali 

Morto a 96 anni 
l'ex capostazione 
di Santuario 

SAVONA. 11 Comune ha speso 3 |g2 

E' monto 
Domenico 
Briano, 96 anni 
ox capostazione 
e Cavaliere 
di Vittorio 
Veneto 

SAVONA. E' morto Domenico 
Rriano, ex capostazione dî San- 
tuario e cavaliere di Vittorio 
Venoto. Aveva 96 anni. Lascia 
due figli: Augusto (ex consiglie- 
re comunale de) e Ugo. I funera- 
li oggi alle 11 nella chiesa di 
Son Bernardo in Valle. Una 
messa di suffragio verrà cole- 
brata lunedì. Domenico Briano 
era molto conosciuto nell'am- 
hiente ferroviario. Aveva ini- 
ziato, come telegrafista, negli 
‘anni ‘40 era diventato caposta- 
zione, Lo scorso anno aveva fe- 
stoggiato i 66 anni di matrimo- 
nio con Maria Giribone, morta 
a gennaio, fe.v] 

TETMATAUICHNO 
LETTERE AL GIORNALE 

Ja cosa non risponde a verità. 
L'accusa era inerente al ri- 

trovamento di mezza dozzina 
di batterie d'auto, tolte da auto- 
mezzi da demolire e non certo 
interrate (ma appoggiate ap- 
punto agli automezzi], il che fa- 
rebbe pensare ad un disegna 
criminoso anche dal punto di 
vista morale oltre che materia- 
le dell'ambiente, 

Elia Casanova non era; inol 
tre, titolare della discarica di 
Via Caprazzoppa, ma vi ha op- 
portuto del materiale inerte ac- 
compagnato da autorizzazione 
dol sindaco di Finale Ligure. 

‘Anche per quest circostanza 
vi invito alla conseguenziale 
precisazione. 

‘avvocato Aulo Galvagna 
Genova 

Farmaci, la riforma 
si rivela un disastro 
La riforma dell'assistenza far- 
maccutica continua a causare 
danni irreparabili a tante fami 
glio. Nel mio caso, poi, si supera 
ogni limite, Ho una figlia porta- 
trice di handicap per lo quale 
sono necessari farmaci miori- 
lassanti. Prima della riforma 

Lo chiede l'Apt 

Nell’ex dazio 
l'ufficio 
informazioni 
SAVONA. «L'ufficio informa- 
zioni turistiche dell'Apt deve 
sorgere nella palazzina dell'ex 
dazio di piazza dol Popolo, £' 
perchè 

congeniale 
in un punto 

strategico della città». Lo so- 
stengano i responsabili dell'a- 
zienda promozionale turistica 
del Savonese. che da tempo 
chiedono il trasferimento del- 
l'ufficio assistenza turisti dalla 
sede ati tuale e ne hanno fatto ri- 
chiesta al Comune. 

«L'esperimento provato nella 
settimana dell'Expo - spiegano 
ancora all’Apt - ha dato risulta- 
ti decisamente positivi. La nuo- 
va col locazione dell'ufficio è 
stata molto apprezzata dai sa- 
vonosi ‘ dai forestieri che hon- 
no potuto ricevere informazio- 
ni su Si javona e sulle manifesta- 
zioni programmate nel periodo 
pasqualo». Anche le associazio- 
ni albergatori, bagni marini e 
commercianti, sono favorevoli 
al trasferimento dell'ufficio 
nella palazzina di piazza del 
Popolo. «E' una posizione - 
‘stengono - più idonva di quella 

attuale», (o. vi) 

rush li forniva gratuitamente, 
oggi sono costreita a pagare il 
prodotto prescritto dal medico 
curante perchè non più inserito 
‘nel famoso elenco elaborato dal 
ministero della Sanità. Esisto- 
no, a di ire il voro, prodotti ana- 
loghi che continuano a essere 
gratuiti 
glia ha 
rali 

Ni 

i, ma nel caso di mia fi- 
inno gravi effetti collate- 
riesco davvero a capaci- 

tarmi della nuova, deprecabile 
situazi 
minarsi por le scelte del mini 

ione che è venuta a deter: 
stero dolla Sanità che, eviden. 
temente, non tengono conto dei 
casi particolari e delle pesanti 
conseguenze che si dotern 
no sul 
glio. 

ina 
bilancio di tante fami- 

Basti diro, nol mio caso, che 
în questi ultimi tempi ho già 
speso dal farmacista più di 400 
mila lire, E per quanto riguarda 
le anali 
borsare 
riori al 

is, l'USì si limito a rime 
© soltanto quelle supe 
le 100 mila lire. E tutte 

le altre? Come al solito paga 
‘sempre Pantaloni 

Lettera firmata, Savona 

Scrivere a La Stampa, piazza 
Perifi 

Marconi 3/6, Savona. 
: 019/810.971. 

ALegino, per un esposto, lupo di 7 anni condotto al canile 

Rocky è finito in «prigione» 
° 

disturbava tutto il quartiere 
SAVONA. Rocky è un cane pa: 
‘store di sette anni, Da qualche 
giorno è rinchiuso nel canile 
Cadibona e forse finirà i suoi 
Riorni dietro a un recinto, 
Rocky aveva un padrone che si 
prendeva cura di lui. Un orto 
dove giocava felice, Ora ha per- 
‘50 tutto. Per colpa di quattordi- 
ci abitanti di via Grandi, nel 
quartiere dì Legino, che infasti- 
iti dal suo continuo abbaiare, 

hanno pensato bone di inviare 
un esposto ai vigili. «Bisogna 
metterlo in un canile. perchè 
non ne possiamo più». E, così, è 
stato: Rocky ha pagato la sua 
vivacità con la prigione. E la 
sentenza è inappellabile. 

«Ma cosa potevamo fare? - 
dice la proprietaria Emanuela 
Vella, 63 anni - Ho cercato di 
difendere Rocky in tutti i modi, 
na erano soltanto liti con i vici. 
ni. Nessuno voleva cepire. E, 

così, seppur a malincuore, ab: 
biamo dovuto mandorlo a Ca 
bona. Non c'erano altre solu- 
gioni perchè in casa non lo 
tovamo tonero e nell'orto dava 
fastidio con il continuo abbaia- 
ro». «Sono dispiaciuta - dice an- 

NUMERI UTILI 

‘AUTOAMBULANZE 

Savona: iui. 822.622: Varazze Spotor- 
no) Calro: tel 50/091 1 Vl Bom) Piotra Ligui 
“cani a Borgheto) Altbonga: tlefono 50.348 

‘Alassio: ilolono 640.089 
‘Atidora: tulelono 86344 

rghotto: tllono 970 238 
Laiguogii: siofono 690 231 
Carla: ozono 890.105 - 891333 

FARMACIE DI TURNO — 
SAVONA 
Do 85020 20; 
Modera, Via Montenalla 103, tel 

‘een. 
Ricard, vi Piavo 38 ellono 850.802. 
Valenti via Quiiano 4; tesoro 881.156 
tl sorio nottuimo é garan dalla ar. 

macia Della Ferora, corso fa 153, 
tl 827200 

aLassio Ingiese; orso Dario 34 to 540.128 
ALBENGA 
‘Sinord, va Modagli 42. tal 50.420 

ALDISOLA SUPERIORE 
Stelle Maris. corso. Mazzini 152, 1el 

‘460283 

meo ALTI FONDALI paz 
Delfino «ospite» del porto 
Un delfino nel porto di Savona. E' stato avvistato, l'altro pomorig- 
gio, nella vecchia darsena da alcuni marittimi finbarcati su un mercantile, che hanno subito avvertito la Capitaneria. Il delfino è 
rimasto a far giravolte nelle acque della darsena Alti Fondali quasi 
due ore, per nulla speventato dalla presenza di numerosi pescato- 
rie curiosi che hanno seguito con attenzione le ste evoluzioni fino 
‘a quando non si è deciso ad allontanarsi. Una motovedetta della 
Capitaneria ha preso il largo e ha poi scortata il delfino fino all'u- 
scita della darsena, «Probabilmente - hanno commontato ieri mat: 
tina negli uffici dell'autorità marittima - il mammifero è entrato 
in porto seguendo le correnti. O forse era a caccia di cibo». Non è la 
prima volta che un dell'io si spinge all'interno dello scalo savone- 
56. Episodi analoghi sî sono verificati, infatti anche negli soni 
scorsi. c.v. 

cora la donna +, a Rocky sono | no a risolvere la questione, Il 
affezionata. Mio figlio lo aveva | regolamento comunale è molto 
portato in casa quando aveva | chiaro al riguardo: se le mole- 
pochi mesi. Gi manca molto». | stie proseguono, il padrone del 

‘Tutto ha inizio tre mesi fa | cano viene multato e diffidato. 
quando alla polizia municipale | Poi scattano la denuncia alla 
è arrivato un esposto con 14 fir- | magistratura e il sequestro del- 
me. I vigili iniziano i primi ac- | l'animale, E, così, per la buona 
cortamenti: contattano i pro- | pace di tutti a farno le spese è 
prietari dell'animale e li invita- | stato Rocky. fe.v.) 

STATO CIVILE 

ALDISSOLA MARINA SAVONA 31 MARZO. 
"pa VOR RA tai 0101 NATI. Edoardo Mombrini 
Born, va Euopa a fe 71013, | | MATRIMONI, Nessuno. 
CAIRO MONTENOTTE MORTI. Maria Zunino, ci 72 anal, 
Maris, vi Fina 75, fel. 09,056. abitante a Varazza in via Piave 106; 
CENGIO, trasporto diretto allo 11,15 al cim 
Longo, xa Pato Garolio 66, telefono | tero di Varazze. Domenico Briano, 
uo sidente a Suv E residente a Savona in via 

GOA, Vin Furio 2 el 690.523, Cimavalle 1/6; | fuonrali sono. stati 
LOANO, {issati per questa mattina allo 10,45 
Nuois, pizza Palestro 2, {el.659213, | nella chiesa parrocahiale di San 
nori Bornardo in Valle. Emanuelo Ga- 
‘Monto Lirio, c.so ai 10,ts1 748.935, | rassino, di 22-annì, residonto e Sa- 
PIETRA LIGURE, vona in via Cherubini 2; trasporto 
Garitta, via Garibaldi 36, tl 628.021 |. | diretto oggi allo 8,15 al cimitero di ‘SASSELLO REA iano 17, \0724/107 Zinola. Orazio Cosentino, di 75 an: 
VADO LIGURE" ni, fesidente a Savona in via Deste- 
Mezzadra, via Auro 138, tel 880.251 | | fanis.1; 1 funerali si svolgeranno alle 

VARAZZE 9,45 nella chiesa parrocchiale di 
Gall. piazza Malocello 36, tel 97.200. | Lavagnola. Maria Scartò, di 77 an- 

ormai | Ti Albisola Superiore, via del Con- 
mR radi 39; asporto diretto alle 9,45 al 

_ | cimitoro delia Pace. 
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA 

Neri piatte e fe Savona. Prlunedì le Ferrovia han: 
PIRO PRE ero BA ‘no Istituito un reno speciala desti. 
DO PU: iteor0 827.777 | rio al rientro dei turisti piemontesi 

Spolomo.Borgnatto} giunti in Riviera per ll giorno di Pa- 
Dist di Aloonga: izfono 540.190 | | squetta. ll treno partirà da Alessio 
Dist di Altro nefono 580,72. alla 17.25 no arriverà a Torino alle 
Diretto di Cato: aalone 504.062 20,59, Fermata: Savona, S. Giusep- Distretto di Calizzano: ilelono 79.897 n vi, Fase 

Distato ci ils: eefono 564.027 _ | PO di Calro, Cava. Mondovi, Foss n DE no, Savigliano, Cavallermaggiore, 
Belreno ci Costima isaiono 918.406 | Carmagnola e Torino Lingotto. 

NOTIZIE FLASH 

GIUSTIZIA 
‘Attende ll suo processo 
da oltre quattordici anni 
Da 14 anni attende giustizia. 
L'ennesimo esempio delle lun- 
Roggini della macchina giudi- 
ziaria coinvolge un portalette- 
re di Albisola, Claudio Varal- 
do,557 anni, accusato di appro- 
priazione indebita per una vi- 
cenda dell'80. Secondo 
l'imputazione, in cinque occa- 

ioni avrebbe ritardato il ver- 
samento all'ufficio postale dei 
soldi ritirati durante la conse- 
gno dei pacchi ai destinatari, 
Jeri il processo è stato rinviato 
per un errore di notifica. 

o. 
DROGA 
Deve scontare nove anni 
‘arrestato un genovese 
Gli agenti della squadra mobi- 
lo di Savona hanno arrestato, 
jori mattina, in via Prà a Geno- 
va, Giovanni Girone, 43 anni, 
residente da un paio di anni a 
Savona in via Santuario. Luo- 
mo era ricercato da tempo 
perchè era colpito da un ordine 
di carcerazione della corte 
d'Appello di Genova. Deve 
scontare nove anni di reclusio- 
ne per detenzione e spaccio di 

droga. fo. v.) 
AMBIENTE 
Regione, 4 sezioni Enpa 
contro la legge sulla caccia 
Con un esposto, le quattro se- 
zioni liguri dell'Enpa hanno 
impugnato davanti al commis- 
sario di governo la legge sulla 
caccia recentemente approva- 
ta dal Consiglio regionale. 
L'ente contesta l'autorizzazio- 
ne a uccidere cani o gatti rin- 
selvatichiti e l'esclusione della 
Protezione animali dalla com- 
missione faunistica venatoria 

regionale. la.x4 
ALBISSOLA M. 
Gli abitanti di Grana 
contro la «Liguria Gass 
Prosegue la lotta dei residenti 
di Grana contro il deposito Li- 
guria Gas. Gli abitanti della zo- 
na, che hanno già ottenuto la 
chiusura di due dei tre box uti- 
lizzati dalla centrale, chiedono 
che vengano disposti , da parto 
del sindaco, nuovi controlli dei 
vigili del fuoco per accertare 
l'eventuale pericolosità del de- 

posito. la. 
TASIO) ;CALE 

L'ex titolare della Sars 
condannato a diciotto mesi 
Diciotto mesi di reclusione con 
la condizionale. Sla. pena 

atteggiata) che i giudici del tribunale di Savona hanno in- 
flitto, ieri mattina, a Vincenzo 
Valente, 34 anni, residente in 
via Chiappino 20. Ex titolare 
della «Sars» di Quiliano, era 
iccusato, di violazione delle 
norme. fiscali e bancarotta 
fraudolenta. fe.v.] 

APPUNTAMENTI 

VADO LIGURE 
Escursione al Faiallo 
Il gruppo escursionistico «La 
Ginestra» di Valle di Vado orga- 
nizza per domenica una gita al 
passo del Faiallo seguendo l'i 
nerario che porta da Arenzano 
al Faiallo fino a raggiungere 
Vara Superiore. Informazioni e 
iscrizioni: 88.01.08. le.b.] 
SAVONA. 
Lezioni di Speleologia 
Nuovo corso di spoleologia. Le 
lezioni prenderanno il via l'8 
april mentre gli ultimi incon- 
tri sono fissati per il 24 gi 
L'iniziativa del Gruppo spaleo- 
logico savonese prevede anche 
esercitazioni | pratiche | con 
escursioni te.b] 
SAVONA. 
Le poesie di Emma Midolo 
Mercoledì — prossimo, dalle 
15,30 nella sede della Seconda 
Circoscrizione, in via San Lo- 
renzo 6, appuntamento cultu- 
rale in ricordo di Emma Mido- 
lo. Per l'occasione Bruno Ansel- 
mo e Sorgio Traverso loggeran- 
na4lcune sue poesie. le.b.) 
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SAVONA. La base del pds fa le 
barricate contro Rerlusconi. 
Nelle società di mutuo soccorso 
© nelle sezioni del partito della 
Quercia, gli uomini della sin 

| stra sono pronti a dare battagli 
Ì al «Biscione» cho tenta di con- 

istare Palazzo Sisto. Savona, 
insieme con Vado © Quiliano, 
rappresenta infatti lo zoccolo 
duro del movimento popolare e 
operaio. Un elettorato che non 
hha ceduto alla dc, al centro-sini- 
stra e al pentapartito © ora si 

| prepara al duello con Berlusco- 
| ni. successi ottenuti dia Russo e 

Del Gaudio nel comprensorio 
‘savonese dimostrano del resto 
che, a differenza di quanto av- 
viene nel resto del Paese, buona 

| parto doi savonesi vota 0 pensa 
controcorrente. 

«A Savona Bossi e Berlusconi 
non passeranno - afferma con 
decisione Aldo Murialdo della 

Dopo le elezioni: «Qui Lega e Forza Italia non passeranno» | Savona, per il fallimento imminente 
jo ° 

Nel Savonese il pds è pronto alcun gia 
a dare battaglia a Berlusconi fitte regolatore: ora toccherà a Norelli 

ha saputo reagire al meglio. La SAVONA. Da Acquarone via li- | III 

popolari della città, quelle con la I dii e lib: curatore della Repubblica ier A Vv Redizone operato pispiccna. | CIMPI CNCITONI PIÙ DET | mitsorasionio gio. | A Varazze 
Il successo delle sinistre dimo. | I ______P _ _—_—_——_—_—_—___|raidella Metalmetron che non | ___________—_—_—P 

savonesi sanno ancora ragiona- i. i i. i. vazione del Pris. Intanto gli 0} iù stone sto sera pene, | Luciano Pasquale indica la via |vsmnets5e. inner | Serve più tutela 
dagli uomini in doppiopetto e 

Olga Roncallo, presidente del. controllo in vista dell'imminen- 
la II Circoscrizione di Villapia- te fallimento. 

to dai candidati: «Alle politiche | per le imprese industriali, gran- | sono le due questioni che i par- | assicurato che non esistono | marini temono il progressivo 
‘he assunto un ruolo importante | di e piccole. Bisogna togliere i | lamentari appena eletti dovran- | ostacoli all'approvazione del | impoverimento degli arenili e 

Del Gaudio e Camoirano hanno | hanno incentivato l'impren- | i sei savonesi portino qualcosa | rappresentar lel Consi; di | amministratori comunali. leri 
riscosso la fiducia della gente. alla nostra provincia. Innanzi- | fabbrica Metalmetron -. Il tri- | mattina, accompagnati dal con- 

‘svolto dagli amministratori co- | industriali, è questa la via che i | savonese i senza lavoro sono | menti del Pris.solo per chiarire | Moleti, alcuni rappresentanti 
munali, malgrado il periodo di | nuovi parlamentari dovranno | quasi ventiduemilo: troppi per | alcuni aspetti relativi ad altre | dei bagni marini hanno avuto 

ia dato proficui risultati. E poi | dalla crisi e, quindi, anche la | nostra. Poi spero che venga dato | ne ci ha assicurato che non esi- | del genio civile per conoscere la 
c'è il nostro attivismo. Noi della | provincia di Savona. «La cosa | un nuovo impulso all'edilizia e | stona controindicazioni Al: reale situazione dei lavori in 

risposta è arrivata dalle zone ‘bera la piano regolatore. Il pro- 

‘stra comunque che per fortuna î esistono impedimenti all'appro. 

; ; 5 | 200) prcaiare o pabiimon. ; talifcoio coluast da seguire per uscire dalla crisi | att sosta wi | Der le spiagge 

na, ritiene decisivo il ruolò svol- | SAVONA, «Più libertà d'azione | pazione e riprese doll'edilizia | «Il giudice Acquarone ci ha | VARAZZE. 1 titolari dei bagni 

la figura dei candidati. Russo, | fardelli burocratici che finora | no affrontate: «lo mi auguro che | piano regolatore - affermano i | chiedono maggiori tutele agli 

Inoltre ritengo che il lavoro | Pasquale, direttore dell'Unione | tutto penso all'ocgupazione, Nol | bunalo aveva acquisito Î docu | sigliere della Lega Nord Franco 

rando difficoltà economica, ab: | seguire per faro usciro Italia | una piccola provincia come la | indagini. Mal giudice Acquaro: | in incontro con un funzionario ci 
sinistra stiamo più a contatto | più importante - spiega il dottor | che si designì quanto prima il | provazione del Pris. Ora qui ‘Aldo Murialdo renna sy n i n quindi | corso per.il consolidamento del 

sezione Briganti di Villapiana -. | LMoDITU con la gente © veniamo a cono- | Pasquale - è che le questioni | nuovo presidente dell'Ente por- | attendiamo che il commissario | molo Delfino. 
Nel nostro quartiere i progressi. scenza dei problemi reali». aperte nella, nostra provincia | to. Sono, comunque, ottimista | Norelli approvi il documento, in | La preoccupazione dei gesto- 

‘ti superano il 45 per cento e an- 1] sindacalista della Cgil Livio. il ribaltone dimostra che | modo che possano andare in |ri dei bagni riguardava il ri- 
che il resto della città ha dimo. | to progressista perchè noi siamo | Di Tullio è invece critico: «ll go- coso dei problemi | la gente voleva cambiare», Infi- | porto alcuni importanti proget- | schio che un eventuale allunga- 
‘strato di credere ancora in certi | quelli. più vicini alla gente e | vernodi Berlusconi peri lavora- | dell'Omsav e della Piaggio che | ne, il parere di Carlo Decia, se- | ti», mento del molo potesse dan- 
valori. Personalmente sono de- | ascoltiamo tutti i giorni i pro- | tari non sarà sicuramente posi- | finora abbiamo persino avuto | grotario del Cna, la confedora- | "ieri mattina gli operai del: | neggiare e impoverira le spiag- 
luso che l'Italia abbia votato a | blemi dei lavoratori. A livello | tivo. La sconfitta elettorale tro. | difficoltà a illustrare alle sedi | zione nazionale dell'artigianato: | l'Omsav, dopo un incontro in 
destra ma non mi rassegno. So- | nazionale contano anche altre | va spiegazione nelle alleanze. Il | competenti. Noi chiediamo un neoeletti nei collegi avo. | Provincia con i parlamentari | ti che da Levante si spostano 
no un combattente per natura e! | cose. Certo il voto a destra del- | pds, devo trovare la forza di | collegamento maggiore con gli | nesi ci aspettiamo che continui. | progressisti Nanni Russo e | verso Ponente alla velocità me- 
posso dire che a Savona Lega e | l'Italia è una grossa delusione». | aprirsi anche ad altre forze. Del | enti pubblici e con le sedi istitu- | nil dialogo iniziato prima delle | Maura Camoirano, hanno deci- | dia di un miglio all'ora (l'equi- 
Forza Italia troveranno severi | Angelo Berio, vicesegretario | resta il successo dell'avvocato | zionali. Io credo che se sì risolve | votazioni. 1 problemi nella no- |so di presidiaro l'azienda. Le | valento di 1852 metri), provo- 

ostacoli». della sezione «Rossetto» di Legi- | Russo è un segnale preciso. Pen- | il problema della governabilità e prospettive di fallimento diven- | cano, da sempre, un'erosione 
‘Ezio Bevilacqua della sezione | no, trova conforto nella risposta | so inoltre che la battaglia eletto- | si trova la stabilità, possiamo | condo mo ci sono tre priorità: il | tano ogni giorno più concreto 6 | delle spiagge ponentine favo- 

xe di Ponente, Infatti, le corren- 

«Togliatti» di via Sant'Antonio | della città: «Può darsi che a li- | rale si vinca anche con l'unità | essere ottimisti». porto di Savona-Vado 6 relativa | glioperai con il presidio sperano | rendo l'insabbiamento a Le- 
ha una spiegazione per il voto | vello nazionale abbia pesato la | sindacale». Per Elvira Pecci, presidente | viabilità; il-raddoppio della fer- | di potertenerela situazione sot- | vante quando si trovano di 
rrogressista di Savona: «Proba- | mancanza di chiarezza sui pro. | | dell'Ascom, l'associazione che | rovia e poi bisogna pensare agli | to controllo in attesa delle deci: | frante ad ostacoli come i moli. 

Bicntol'stvaniesi batnio vath | grammi drgiverna:Ssvons vere. Ermanno Branca. | riunisce i commercianti, occu | insediamenti produttivi. [c.v.] | sioni del tribunale. ie.b.] | Dall'aliungamento del molo di 
circa 20 metri, fatto dalla so- 
cietà che ha in appalto il conso- 
lidamento del Delfino, sembra- 

3 TI x e SE E va che la situazione fosse irro- 
Dante Lafranconi interviene in questo momento di cambiamenti ricordando che «la strada del rinnovamento passa attraverso la croce» Rertia al Duno, si Lote: 

ciato una protesta in Comune, 
x e n® e ea Ma l'allarme è rientrato, ieri 

«Pasqua è una religiosa, ma ancne Gi MOVITa» mio: V progetti che il funzionario del 
genio civile ha esposto ai con- 
Cessionari. Sembra infatti che 

Il vescovo di Savona e Noli scrive per La Stampa un messaggio di pace prio or cone 
‘Altre. proteste. crano state 

er $ UNI | aste; giorni fa, dai surfisti che CER asi poni = Te fore pa Renn ce 
PREGHIERA DAVANTI ALLA CROCE del molo Marinai dita dove 

ssi erano fatti altri lavori di con- 

ti? O non sono piuttosto carichi 
di una memoria che non può mai 
ossero sepolta © di una promessa 
capaco di rinnovare la nostra vi- 

Ul messaggio per la Pasqua, con la proghiara del Vo: 
nerdi Santo. e un appello 
perla pace, checiha inviato peclerese Dec ta personale e sociale? Contempliamo le tue piaghe, ai garanti della legge, solidamento. Il timore di un al- 

Gli auguri che rivolgo ai savo- I vescovo Signore crocifisso. agli esecutori di ordini, lungamento del pennello aveva 
nesi sono per questo, rinnova. di Savona Gi fermiamo muti davanti al tuo martirio a chi decide o accetta il trionfa della morte, sollevato le contestazioni dei 
mento serio e gioioso della no- è Noli come davanti alla violenza Signore crocifisso dai capi e dalla folla, surfisti che rischiavano di ve- 

NCHE se può sembrare | stra vita. Senza dimenticare Dante che prolunga la tua passione e la tuu morte lasciato morire da chi si lava le mani dere dimezzata la socca grazie 
una tradizione scontata | però che la strada del rinnova- Lafranconi nelle terre dlla Bosnia e dell'Erzegovina. e abbandonato da amici senza coraggio, alla quale si formano le partico» 
quella degli auguri pasqua- | mento passa attraversi la croce, Le tue mani trapassate dai chiodi concedici di fermarci in preghiera lari onde lunghe che fanno di 

li, in realtà non lo è. Perché la | cioè attraverso l'amore, il sacri L ‘sono le mani di chi ha lavorato e guarito, sotto la tua croce Varazze il contro più importan- 
Pasqua mantiene, nel succedersi | ficio, il superamento dei nostri | Per guarire ‘accarezzato e benedetti e rientrare in noi stessi, te del Mediterraneo del Nord. 
delle ricorrenze religiose. il ca- | egoismi e dei nostri peccati, pri- | dalla guerra Ora sono condannate all'impotenza e alla resa fare silenzio davanti alla tua morte, ‘Anche in quel caso, le rassicu- 

rattere di festa della novità. Non | vati e pubbli, attraverso il servi- mentre altre mani più che mai esperte capire il senso di questo sacrificio fazioni sul progetto da parte 
è difficile rendersi conto tutti | zio umile e concreto alle nostre | La guerra colpisce l'umanità nel | fabbricano e usano strumenti di morte. tuio e di tutte le vittime dell'odio, dogli amministratori comunali 
quanti di questa novità se riper- | famiglie ella società, Ale fami- | corpo nell'anima. Ma della | Y piedi ora confiti lla croce Quando la morte ha vinto avevano fatto rientrare la pro- 
‘corriamo l'itinerario delle cele- | glie un invito particolare in que- | guerra si può anche guarire, Far | percorrevano lle vie della tua terra ela speranza appare sconfitta testa. 
brazioni liturgiche. Il Giovedì | st‘anno perché abbiano a risco- | tacere le armi ovunque si trovi- | per portare il messaggio della pace, c'è ancora spazio per la preghiera, «ll vero problema - dice 
Santo conil dono dell'Eucarestia | prire la loro grandezza e la loro | no, è il grande compito della po- | salire sul monte della proghiora, peri grido, peril pianto, Franco Molotì - è il ripascimen- 
vil gesto drammaticamente sim- | dignità e se ne facciano interpre- | litica e delle nazioni. Sanare in | ridiscendere tra gli uomini e renderli fratelli. perl pentimento to degli arenili che andrebbe holico del lavare i piedi, gesto | ti presso le nuove generazioni. _ | profondità le ferite fisiche e mo- | Hanno deciso che non devi più camminare e per l'attesa della risurrezione. fatto prima dell'estate. Ci sono 
che esprime il servizio fatto con | _ Per tutti invoco la pace e la | rali subite dai popoli è una mis- | per città e villaggi spiagge che di anno în anno ve. 
‘umiltà e amore; il Venerdì santo | grazio del Signore, quella che | siono che spetta @ ogni uomo, | ad annunciare la riconciliazione. Peri popoli dilaniati dalla guerra dono scomparire la sabbia che 
in cui Gesù consuma realmente | Egli ci ha meritato con la sua | Per questo la Caritas chiama i | Ti costato squarciato dalla lancia ti chiediamo di apparire ancora risorto si va a depositare all'imbocce- 
il dono di se stesso morendo sul- | morte e resurrezione e che ci ri- | cristiani a una giornata di pre- | è il segno evidente che hanno vinto ad annunciare: Pace a voi! tura del porto. Inoitre, dopo il 
la croce; la veglia pasquale con | dona nella confessione sacra: | ghiera e di impegno. Per contri- | learmi, la violenza e l'odio, E sarànno le tue e le lora mani disastro della Haven e l'aspor- 
l'annuncio di una verità che | mentale e nella comunione pa- | Buire al dialogo, alla riconcilia- | Ma il tuo cuore resta aperto a ricostruire le case e gli affetti; tazione della sabbia inquinata, 
‘sembra incredibile: la Resurro- | squale. zione, per una nuova solidarietà | al dono d'amore definitivo, ‘saranno i tuoi e. loro piodi nessuno ha più provveduto d 
zione di Gesù, e in Lui, di ogni | —— | elavittoria della fratellanza. Per | nella volontà totale di perdono a percorrere la strada della riconclinzione; rimpiazzaria © ancora oggi si 
uomo dopo la morte. Dante Lafranconi | un mondo finalmente guarito | gridata dal patibolo a chi muore accanto ate —’sarannoiltuo ei loro cuo! attende il promesso ripasci- 

Sono proprio fatti così sconta- VESCOVO DI SAVONAENOLI | dall'odio e libero dalla guerra. | e anche ai persecutori, a creare dialogo, comprensione e solidarietà, | mento», faz) 

[NI NI 
Savona: Bruno Buzzi, innocente, vince la causa 

Risarcimento di 70 milioni 
per i due anni di carcere 
SAVONA. Per due anni passati | 30 milioni di lire avrebbero, poi, | | UNIONE COMMERCIANTI 
in carcere ingiustamente lo Sta- | fatto saltare con l'esplosivo una to li darà stano milion Bro gr del'imprna diamo che | | DELCENTRO STORICO DI 
no Buzzi, accusato di fare parte | s'accingeva a costruire un ponte 
del clan Toardo, “ul Letimbro, Un'ipotesi direato ALBENGA 
30 di più, ma che già il tribunale di Savona e 
d'appello di Genova, pur ricono- | poi la corte d'appello e la Cassa- 
scendo la sua ragiono, hanno di- | zione valutarono infondata. 
minuto di quasi un terzo lo suo | _ Alla positiva conclusione dei ; 
pretese di risarcimento. procedimenti Bruno Buzzi, tra- sì ;a3i 
pendente delle Poste e sindacali. | mite il suo avvocato, Gilberto [Associazione 
Sta rimase in prigione per 717 | Lozzi, aveva sollecitato il risar- 
giorni: dal 20 agosto del 1989, | cimento per l'ingiusta detenzio- Uri G. oi 

sando fa arrestato, all'8 agosto | ne. Alla sua richiesta sì è oppo- « 1 1772970 7 ‘el 1985, giorno in'cui isciò la | sto l'avvocato dello Stato Glu n1071e 0. Er CIAIIZI 
ella perché a assolto con for | seppe Novaresi che ha sostonuto ; 
mula piena dal tribunale di Sa- | di fronte ai giudici come l'impi È ii Pa o) vona. Pestntiasimo lo impita: | tto nei momenti successivi al del Centro Storico di Albenga» 
zione che gli erano state rivolte: | l'arresto, non avrebbe agevolato 

oa Ssociazione a delinquere di | le indagini cosicché o aceuse nei la Cli, > 
Da ieri, eL'uovo più grande dal mondo» è esposto in piazza Bovani a | stampo mafioso, tentata estor- | suoi confronti rimasero in pi Varozza. Altro we mei del peso di 250 chilogrammi, l'uovo dicioc | sione e reati conceronti la de- | fino alla sentenza del tribuna augura a tutta ta Clientela 

golato, commissionato dall'Ap di Varazze, è stato creato da una fab- | \enzione di osposio, Secondo | L'avvocato Lozzi, invece, ha 
brica di Castelbuttano (Cremona) All'uovo, che contiene una moun- | l'accusa Buzzi, per conto di Al- | badito che fin dalle primo fasi 
tain bike e biglietti per un soggiorno gratuito di una settimana, per | berto Teardo (all'epoca espo- | dell'istruttoria l'imputato fornì una buona Pi ASqua 
due persone, in un albergo varazzino (se il vincitore è un turista) o | nente di primo piano del psi sa- | la massima collaborazione 

‘buoni pasto per una settimana in noti ristoranti locali (se il vincitore | vonese) avrebbe assoldato tre | evidenziare l'inconsistenza del- 
è varazzino) è abbinata una lotteria a favore della Cri di Varazze | calabresi che dietro compenso di | l'accusa. fa.Lì 
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E’ Venerdì Santo, fede e «spettacolo» per le vie della città 

La Processione di Savona 
Trasportate a spalla, sfilano le artistiche «casse» conservate nei vari oratori 
Grandi masse corali-orchestrali eseguono i celebri «mottetti». Le Confraternite 

SAVONA. La processione: del 
Venerdi Santo che sfilerà st 
ra lungo le vie del centro gii 
dino è nata, proprio come Savo- 
na, sul Priamar. 

infatti sulla rocca che do- 
mina il porto che intorno al 
1200 hanno avuto origine le 
Confraternite, le stesse che or- 
ganizzano anche oggi la grande 
Processione savonese, unica 
‘nel suo genere per la spettaco- 
larità dolls concia tie 

Durante il Medioevo quasi 
ogni confraternita provvedeva 
in modo autonamo alla propria 
processione, poi nella seconda 
metà del XVIII secolo è avvenu- 
ta la fusione tra le varie mani- 
festazioni religiose. 

1 gruppi ligniei che raffigura- 
no le vario «stazioni» del Calv: 
rio sono chiamate «casse» 
Ognuna di esse è un'autentica 
opera d'arte, dovuta all'inge 
gno di grandi scultori del pas- 
sato. Le acasse» sono custodite 
gelosamente nei vari oratori 
delle confraternite cittadine e durante la proceesiontI noe | La cassa dedicata] Baci di Giuda opera dll scultore Giusppe Ringgaidier 

to camalli dol porto. Oggi al po- 
sto delle damigiane ci sono le 
batterio, molto più pesanti, per 
l'illuminazione dei gruppi oli- 
gnoi. Un momento particolare del- 
la processione è costituito dal- 
l'esecuzione dei cmottetti», 
brani popolari di straordinario 
effetto scritti e musicati esclu: 
sivamente per la processione 
del Venerdì Santo da autori sa- 
vonesi. Si tratta del De Oberti e 
del Forzano .che, rispettiva 
mente, hanno composto «Jesus 
e «Saevo». Ad eseguirli e una 
massa, corale-orchestrale, for- 
mata da circa 900 elementi, che 
contribuiscono alla caratte 
zazione e alla solennità del len- 
to procedere processionale. E 
poi ci sono altri cori e bande 
musicali tra i vari gruppi di 
«casse» © di confratelli in pro- 
cessione. 

La storica sfilata della sera 
del Venerdì Santo si muove ver- 
‘50 le 20,30 da piazza del Duo- 
mo. E' sperta dai tamburi, dai 
torcioni e dalla Croce di Passio- 

stante il loro peso, sono tra- ne e chiusa dalla «Santa Crocey 
sportate a spalla. che è preceduta dal clero guida- 

1 portatori seguono i coman- | ne si svolge ogni duo anni ma | senta anche un momento di for- | to dal vescovo monsignor Dan- 
dui impartiti dal «capo cassa» | affiora in città îl desiderio di | te aggregazione, perchè a tra- | te Lafranconi. 
in base a un rituale antichissi- | farla tornaro annuale come | sportare a spalla le «casse» si | Nelleore della vigilia, gli ora- 
mo e il loro sforzo è notevole. | usava in passato. Si tratta in- | trovano fiancoa fianco i camal- | tori dove le casse» vengono 
Quest'anno, per la prima volta, | fatti di una manifestazione ro- | lidol porto egli universitari, gli | proparate per la processione, 
una delle casse più pesanti sarà | ligiosa vissuta con spontanea | imprenditori e gli operai. sono tradizionalmente affollati 
trasportata ds una squadra di | partecipazione dai savonesi, | In tempi lontani sotto le cas- | da savonesi e turisti che seguo. 

vigili del fuoco. sempre sensibili a una tradizio | se venivano sistemate damigia- | no con attenzione ogni fase del- 
Da tempo, ormai, per proble- | ne che ha profonde radici nel- | ne di vino, per corroborare i | la frenetica attività dei confra- 

mi organizzativi, la processio- | l'animo popolare. E che rappre- | portatori, allora esclusivamen- | teli e dei fiorist. tip.) 

‘Tutto pronto in città per un rito medioevale che conserva integre le sue radici 

La sfilata anche su videocassetta 
Perla prima volta la, ‘grande rassegna diventerà un film. La storia delle stupende opere d’arte e i luoghi dove 
‘sono conservate. Si tratta di autentici capolavori, con figure al naturale, realizzati da celebri scultori 

SAVONA. La processione del | viene normalmente custodita 
Venerdì Santo diventa un film. | nell'oratorio di Nostra Signora 
L'iniziativa è di «Fotogallo» che | di Castello. Al dodicesimo po: 

sera realizzora una vi- | sto figura «La deposizione dal- 
jssetta che sarà poi com- | la croce» di Filippo Martinengo 

mercializzata su tutto il terri- | che risale a "questa 
le. Alla grande | forse la cassa più imponente, 

manifestazione religiosa © cul- | con ben sette figure, con Nico. 
turale che prese il via nel XVI | demo, il corpo di Cristo fra le 
secolo per iniziativa delle dieci | braccia di Giovanni d'Arima- 
confraternite a quel tempo att ‘tea, San Giovanni, Maria, Mad- 
ve in città, si aggiunge così un | dalena e Maria Cleofe. Il savo- 

si mondanità e gli ap- | nese Stefano Murialdo ha inve- 
avranno l'opportu: | ce. realizzato nella seconda 

nità di rivivere ariche in adiffe. | metà dol Settocento eLa Piotà», 
ritax il grande impatto emotivo | un'opera che appartiene alla suscitato dalla processione. | confraternita di Nostra Signo- 

Stasera, come sempre, sarà la | ra del Castello. Un altro grande 
«bramessa del redentore» di Fi- | gruppo è quello della «Deposi- 
lippo Martinengo, una cassa | zione nel sepolcro» del savone. 
che risale alla metà del 1700, la | se Antonio Brilla che ha realiz- 
prima a sfilare. La cassa, che | zato sci figure, tutte posate appartiene alla confraternita di | sullo stesso piano, 
San Giovanni Battista e Petro- ippo  Marinengo, la 

nilla di via Guidobono è compo. | quindicesima cassa intitolata 
‘sta da 6 figure che circondano | «L'addolorata». La processione 
l'albero della scionza, del'bene | si chiude con Îa «Santa Croce» 
e del male. Il secondo gruppo è | che presenta anche statuine di 
«L'annunziata» di Antonio Mi ceramica raffiguranti î princi. E RSI 
ragliano che appari e BLGE peli profeti, Ai lati quattro an- RESA 4 d 
st0 Risorto e sempre lo scultore | geli per un insiome maestoso e 5 s 
fonovese ha realizzato Îl terzo | Solenne 16; bl |23* Oreto na Crocai di area te ve dpi Eruppo intitolato. aL'orazione 
nell'orto», con le ormì celebri figuro dei discopoli addormen- 
tati. Giuseppe Runggaldier ha |, —_ z 7 ERO È 
invece scolpito eg Anni ‘20 | L'uscita dal duomo prevista alle 20,30, la conclusione in piazza Sisto «ll bacio di Giuda». La famosa 
Scena del tradimento dell'apo E d I sfil 
stolo viene custodita dalla con- Grenier eni gio | 000 CIOVE assistere alla sfilata | 
Monica di via S. Lucia. La quin» —__ cai 
tos'ontro di un sutate seoro. | Per l'edizione '94 il percorso più tradizionale 
sciuto del XVIII secolo. 

a. gino in piazza Diaz e 
| { Mille por. proseguire A i 

Ignoto anche l'autore. della 
«Flagellazione»: questa cassa, | SAVONA. Sona docine di mi- 
di scuola napoletana datata | gliaia gli spettatori che affolia- 
XVII secolo, presenta tre figu- | no lo strade dove si snoda la È verso corso Ricci. 
ro. Cristo legato a un tronco e i | manifestazione religiosa. Que- nto forse migliore per 
due flagellatori. Anche quest'o- | st'anno il percorso fissato dal è alla processione resta 
pera è conservata nell'oratorio | Priorato generale delle Contra- ‘, via Paleocapa dove, tra 
di San Pietro o Santa Caterina | ternite Sarà quello forse più '° evolte dei portici fanno 
di via dei Mille. L'opora di Ma- | tradizionale: da piazza Duomo armonica a cori e ro- 

uest'anno in piazza 
è stato riservato uno 
agli handicappati, 

a 
La«Croce di Passione» apro la sfilata 

ragliano considerata di più alto | a via Caboto, via Pietro Giuria e 
L'incoronazio- | quindi via Gramsci sino alla 

ne di spine» o occupa il settimo | Tarretta per imboccare poi via 
posto in processione. Paleocapa. In piozza Mameli la lalla loro. carrozzella 
La scultrice savonese Renata | processione. svolterà in vin assistere comodamen- 
uneo nel 1977 ha realizzato | Montenotte e raggiungerà: via sito delle vcasse». 

l'«Ecco Homo», in sostituzione | Luigi Corsi. Da qui piazza Giu rima volta i gruppi li- 
dell'opera seicentesca. che | lio II, corso Italia per conclu- inno addobbati soltan- 
andò distrutta durante i bom- | dersi în piazza Sisto IV dove il us ndimi d'ulivo e palma. 11 
bardementi della Seconda | vescavo Lafranconi impartirà vescovo, infatti, ha invitato gli 
guerra mondiale. La scuola na- | Ja benedizione. organizzatori a destinare a un 
poletana del XVII secolo ha | Già dalle prime ore del pome- fondo do solidarietà della Cari 
realizzato anche il nono grup- in tutte queste strade è | nento sarà incanalato, da corso | tas le spese solitamente dest 
po scultoreo, quello del «Cristo | piazze sarà vietata Ja sosta dol- | Mazzini, lungo la calata por- | nate si fiori che abbelliscano 
che cado sotto la croce ed è aiu- | le auto e la polizia municipale | tuale Sbarbaro sino a sfociare | ulteriormente le «casse», 

tato dal cireneo». La cassa è cu. | ha già predisposto itinerari al- | alla Torretta da dove prose- | Una giornata intensa, quella 
stodita nell'oratorio dei Santi vi per il traffico lungo le | guirà sul lungomare Matteotti. | di og: rituf- 
Pietro e Caterina. Maragliano è interessate dalla proces. | Gullo che proviene da Albiso- | fa nel 5 
l'autore del «Cristo spirante in lo, sempre alla Torretta, sarò | menti di straordinaria emazio- 
oroce», l'undicesima cassa, che | 1ltrattico provenicnts da Po: | i orlioigori, a sen- | ne Tipi 
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A Finalborgo una festa aperta a tutti per l'inaugurazione di piazza Garibaldi 

Riviera, fiori nel centro storico 
Aldo Zanobbio, presidente dell'Ascom: «Uova di Pasqua gratis per i bambini e regali alle signore» 
Analoghe iniziative anche ad Albenga e Loano, con il contributo di commercianti e floricoltori 

FINALE L. Centri storici fioriti, 
per Pasqua, in tutta la Riviera 
‘A Finalborgo, domani pomerig- 
gio si inaugura la nuova piazza Garibaldi, completamente rî- 
fatta seguendo lo stile medioe- 
vale doi centro storico. «Per 
l'occasione i commercianti del 
borgo, un vero e proprio centro 
commerciale di alta qualità, ef- 
fettueranno una distribuzione 
di uova di Pasqua peri bambini 
g omaggi Noreal per lo signore 
Un modo per festeggiare assie- 
me la Pasqua ma anche per ren- 
dere più animato il borgos, 
spiega Aldo Zanobbio, uno dei 
promotori dell'iniziativa oltre a 
ricoprire la presidenza provin- 
ciale dell'Ascom-Confcommer- 
cio, 

Centro storico fiorito anche a 
Marina dove i commercianti di- 
stribuiranno fiori alle signore. 
E anche se le vacanze di Pasqua 
non sono, tradizionalmente, un 
grosso affare dal punto di vista 
commerciale gli operatori han- 
no organizzato una serio di atti- 
vità di animazione per rendere 
più viva la parte antica. «Una 
vetrina, un investimento. in 
promozione e immagine non 
solo per noi ma per l'intera 
città», spiegano i commercian: 
t 

‘Albenga, che sui fiori ha ba- 
sato molte delle sue fortune, 
non poteva mancare all'appun- 
tamento di Pasqua. «Il centro 

Fiori nei contr storici ella Riviera 

ne è dai primi Anni 80 che i 
commercianti sistomano, fiori 
davanti ai negozi. Quest'anno, 
oltre ai vasi fioriti, abbiamo si 
‘stemato anche un alberello di 
olivo, un simbolo di pace. Cre- 
diamo ce ne sia un grande biso- 
gno», commentano all'associa- 
zione commercianti del centro 
storico. Oltre agli addobbi flo- 
reali dei negozianti Albenga ha 
potuto contare sul contributo 
della cooperativa al'Ortofrutti 
cola», dell'eIngaunia fiori», d 

fFrendoci fiori e piante, 
aa darci la possibilità di trasfor- 
mare piazze e vie del centro 
storico in una sorta di grande 
‘serra. Un modo per unire agri- 
coltura € turismo e, Soprattut- 
to; peroffrire una buona imma- 
gine della città», spiega l'astes- 
sore Paola Bonacchi cho ha 
coordinato l'iniziativa. Oggi e 
domani i commercianti olfri- 
ranno mazzetti di fiori di com- 
po. rosa alle signore A distri 
uirli, come. tradizione, un 

gruppo di belle ragazze vestite 
‘con costumi d'epoca per rimar- 
care le radici medioevali della 
città. 

‘Ancora fiori a Pietra Ligure e 
Loano. A Pietra Ligure i com- 
mercianti distribuiranno maz- 
zotti e composizioni mentre a 
Pietra Ligure i fiori servono so- 
prattutto per addobbare le ve- 
trine dei negozi lungo il budel- 
lo. «La Liguria è tradizionali 
inente abbinata ai fiori © alla 
primavera. Quale occasione mi- 
gliore della Pasqua per mettere 
‘assieme i colori dei fiori e quelli 
dell'offerta turistica e commer- 
ciale? E se. fiori, per noi che vi- 
viamb in Riviera, sembrano ba- 
nali perchè li vediamo tutti i 
giorni, bisogna pensare ai turi: sti. La maggior parte di loro vi 
ve în città dove ci sono proble- 
tni di smog e scarichi che ren- 
dono difficile la vitar, conclude 
Gianni Cammi, contitolare del- 

Fee 
NOTIZIE FLASH 

ALASSIO 
In ritardo le concessioni per i dehors della Riviera 
‘Anche quest'anno le concessioni por i dehor sno giunte solo poche ore 
prima di Pasqua egli esercenti dovranno montarli a tempo di record per 
essere in grado di accogliere i primi ospiti del fine settimana pasquale 
che si sta profilando da «tutto esaurito», Ancora una volta la proceduro 
‘complicata e le lentezze burocratiche hanno ritardato la distribuzione 
delle autorizzazioni che è avvenuta solo nella giornata di ieri. {r.sr.] 
ALASSIO 
Non tramonta la dinastia dei gelatai Giacomel 
La dinssti Giacomel, noti come famosi produttori di gelati, non si è 
esaurita. Lo afferma Nicoletta, 29 anni, unica figlia di Piero Giac 
mel, morto nel ‘80, il cui locale è stato ceduto ad una famiglia torì- 
nese. Dice Nicoletta: «Spero un giorno di poter aprire un esercizio 
per continuare la tradizione di gelatai della Val di Zold, nel Cado- 
ro, da dove il nonno di mio padre era venuto». tr.sr.] 

Comunità montana, Piccardo eletto presidente 
Sandro Piccardo è il nuovo presidente della Comunità montana, 
Succede, dopo più di tre mesi di polemiche, ad Ardrea Repetto. 
Della nuova giunta fanno parte Gianni Alberti, Giovanni Conti, 
Candido Carretto, Innocenzo Gallizia, Piero Revetria, Giovanni 
Tomatis, Antonio Barbera e Luciano Jannuccelli. Is.p 
PIETRAL. 
Giornalai a convegno nella sala di San Nicolò 
1 giornalai di Savona e del Ponente, aderenti al sindacati Sinagi, si 
riuniscono in assemblea il 6 aprile nella sala parrocchiale di San 
Nicolò a Pietra, Tema dell'incontro l'ipotesi di accordo nazianale 

storico in fiore è ormai una tra- | vivai «Porcella», di Luigi Bor- | l'omonimo negozio di abbiglia- | stipulato con la Fieg ad inizio marzo, al centro da tempo di un'ani- 
dizione. Salvo qualche eccezio- | gna e Gerolamo Vigo. «Sonosta- | mento. {s: p.] | mata discussione nella categoria. lar.) 

Il governo ha fatto slittare l’atteso decreto | Scatta l’inchiesta dei carabinieri, decine di famiglie in pericolo 

Delusione alla Piaggio 
Saltano le commesse? 
FINALE L. Delusione questa 
mattina a Finale Ligure, Per la 
terza settimana consecutiva il 
Governo ha rinviato il docreto 
legge che dovrebbe stanziare 
più di dueconto miliardi per le 
industrie aeronautiche in stato 
di sofferenza. Sessanta miliar- 
di, secondo le promesse, sareb- 
‘bero dovuti arrivare allo st 
limento «Piaggio» di Finale 
gure ma, ancora una volta, i di- 
pendenti sono stati befati 

La decisione, presa. nella 
notte, è arrivata 3 Finale di pri 
ma mattina senza molti parti 
colari. eLe notizie che abbiamo 
saputo da Roma sono poche e 
vanno ancora interpretate nel- 
la maniera migliore. Di certo 
c'è che il decreto è ‘scivolato’. 
Facendosi © facendoci malo, 
aggiungiamo noi. A_ questo 
punto non sappiamo cosa pen- 
sare anche perchè non ci è an- 
cora stato spiogato so si tratta 
dell'ennesimo rinvio 0.se, co- 
me riteniamo probabile, si 
stata una decisione ragionate, 
uno slittamento per passare la 

Lorenzo Sfriso, rappresentante 
del Consiglio di fabbrica. 

Nonostante l'ennesimo rin- 
vio la situazione nella fabbrica 
di Finalo è all'insegna della 
tranquillità. Le tensioni dei 
giorni scorsi, con cortei di pro 
testa e minaccia di blocco alla 
Milano-Sanremo, sembrano 
lontane. «Parlare di rassegna- 
zione sarebbe sbagliato. Ma 
prima di intraprendere altre 
forme di lotta vogliamo capire 
meglio e fare ancora alcuni in- 
contri», aggiunge Sfriso. Il pri- 
mo ieri mattina. Una delega- 
zione di dipendenti della 
«Piaggio» è stata ricevuta dai 

;0 parlamentari eletti in pro- 
incia di Savona. «Tutti si sono 
pegnati per soluzioni che salvino i mille posti di lavoro 

della nostra industria; Vedre- 
mo», commentano lapidari i 
sindacalisti. 

Nei prossimi giorni il Consi- 
glio di fabbrica incontrerà an- che i vertici dell'azienda. Ali- 
vello societario, infatti, sono 
ancora aperti i problemi della 

Albenga, altro attentato 
Hanno tentato di dar fuoco all'alloggio di Vincenzo Maffi, ex titolare di un locale 
nel centro storico, a sua volta distrutto dalle fiamme. L'uomo era rimasto ustionato 

ALBENGA. Attentato la notte 
scorsa all'abitazione di Vincen- 
20 Maffi, 30 anni, abitante ad 
‘Albenga in via Adige, Attorno 
Alle 4,30 ignoti sono saliti al se- 
condo piano della palazzina e, 
dopo aver cosparso di liquido 
infiammabile la porta d'ingres- 
50 dell'abitazione del giovane, 
hanno appiccato le fiamme. Ad 

lo accorgersi del fuoco è stati 
stesso Maffi cho ha chiesto l'i 
tervento dei Vigili del fuoco 
mentre cercava di spegnere 
l'incendio con acqua e coperte. 
Il danno ammonta a poche cen- 
tinaia di migliaia di lire ma po- 
teva avoro conseguenze dram- 
matiche se Vincenzo Maffi non 
si fosse accorto di quanto stava 
succedendo. 

L'episodio è stato denunciato 
ai carabinieri di Albenga che 
‘hanno aperto un'inchiesia. Im- 
possibile, sino a questo mo- 
tento, sapere ec si tratti di una 
vendetta personale, di un av- 
vertimento o. altro. Maffi 
avrebbe dichiarato di non avere 
nemici e di non avere la mini- 

L'alloggio 
di via Adige 
ad Albenga 
di Vincenzo 
Maffi 
preso di mira 
‘da un gruppo 
di attentatori 
sconosciuti 

giovane, che attualmente lavo- 
ta come di in un american-bar 
della zona mare di Albenga, in 
vassato era stato titolaro del 
7 «Maffi'za in piazza Rossì 

"Tre anni fa Îl locale era stato 
completamente distrutto da un 
violento incendio. Nonostante 
molte indicazioni parlassero di 
‘un fatto doloso non furano tro- 

‘ni che il suo bar stava brucian- 
do, era intervenuto immediata- 
mente. Sfidando le fiamme era 
entrato. all'interno del locale 
‘sperando di poter mettere în 
salvo qualche cosa ma l'unico 
risultato era stato quello di pro- 
curarsi ustioni di vario grado in 
tutto il corpo. Ricoverata all'o- 
spedale di Sampierdarena era 
tato dimesso dopo un mese di 

[s.p. 
palla al nuovo Governo», com- | ricapitalizzazione da parte del- | ma idea di chi possa avere dato | vate prove certe. Vincenzo 
‘menta amareggiato ma ironico | le banche. Is, p.] | fuoco alla porta d'ingresso. Il | Maffi, avvertito da alcuni vici- | ricovero. 

PIETRAL. nnt | ALASSIO i | ALBENGA coranezanas 

Gravi lesioni alla lingua | Impianti più cari Interessi astronomici | Villanova: nuovi finanziamenti in arrivo da Roma 

Il bacio «focoso» | Una nuova Spa | Prestiti a usura 
all’ex convivente 
è stato prescritto 

PIETRA L. Sì è concluso con la 
prescrizione del reato il proces- | consiliare, convocata  dall'as- 
50 a Giuseppe Versionti, 44 an- | sessore alle Finanze Roberto La 
ni, Pictra Ligure vio Battisti | Florio, una riunione tra ammi- 
127/53, accusato di lesioni al- | nistrazione e le società sporti- 
l'ex convivente, Carla Arienti, | ve. Nel corso dell'incontro gli 
di 46, per averle quasi mozzato | esponenti comunali hanno ri- 
la lingua durante un bacio trop- | badito di non poter farsi carico 
po focoso. Da allora, ln donna | dell'onerosa gestione degli im- 
parla con difficoltà e ha proble- | pianti ed in particolare del pa- 
mi a masticare il cibo. lazzetto dello sport. Per questo 

L'episodio avvenne nel giu- | si sta cercando di formare una 
gno dell'84 a Pietra dove Carla | società per azioni, sulla quale 
Arienti, che ora vive a Desio | però pendono due ricorsi al Co- 
{provincia di Miiano], lavorava | reco, con lo scopo di gestire le 
in un albergo come cameriera. | varie strutture e da attuare con 
Per calmare l'ex convivente, in | diversi patners. Entro 15 giorni 

ad una crisi isterico, la | le società dovranno presentare 
donna gli diede un bacio. Ma la | al sindaco una documentazione 
reazione di Giuseppe Versienti | sull'attività svolte e del bilan- 
fu violenta: l'uomo diede una | cio, Un'altra tegola intanto sta 
tremenda morsicata alla lingua | per abbattersi sulle società vi- 
di Carla Arienti, finendo quasi | sto che dalla prossima estate 
pernozzarla, La donna dovette | non potranno più usufruire del- 
poi ricorrere alle curé dei medi- | le entrate dei parcometri, Re- 
ci dell'ospedale. 1 sanitari le ri- | steranno a disposizione solo 
scontrarono Ja paralisi della | piazza Stalla e il parcheggio di 

lingua. lc. v.] | zona Adelasia, {g.0.] 

per gestire 
Palazzetto 

‘ALASSIO. Si è svolta nella sala 

leri ii orti 
i due fratelli 

SAVONA. Primi interrogato: 
ieri mattina, per Antonio Mon- 
tarello, 45 anni, la sorella Rosa- 
ria, 40, e Vincenzo Gaudino, 48, 
arrestati mercoleddì notte da 
uomini dol nucleo di polizia 
iudiziaria della procura nel- 
ambito di un'inchiesta su una 
vicenda di usura. {tre sono st 
ti sentiti dal giudico delle indi 
gini proliminari, Francesco Mi 
loni, il magistrato che ha firma- 
togli ordini di custodia cautela- 
re. Ad Antonio Montarello e a 
Vincenzo Gaudino il magistrato 
ha contestato le ipotesi di accu- 
sa di usura ed estorsione ai 
danni di una coppia di commer- 
cianti di Albenga ai quali avi 
vano dato un prestito, pare di 
circa trenta milioni, chiedendo 
in cambio il pagamento di inte- 
rossi del venti per cento mensi- 
le. La donna è, invece, accusata 
di favoreggiamento — reale 
perché avrebbe cercato di na- 
scondero documenti utili alle 

Un miliardo per illuminare 
le piste dell’ueroporto 
VILLANOVA. E° soitdisfatto 
Mario Robutti, presidente della 
Provincia di Savona. Mercoledì 
è tornato da Roma con la pro- 
messa, da parte dell'azienda di 
controllo al volo, di un finan- 

imento di un miliardo per il 
completamento dell'impianto 
di illuminazione dell'aeroporto 
di Villanova. «La Provincia e gli 
altri azionisti dello società di 
gestione dovranno mettere ma- 
no al portafoglio e investire 300 
milioni per alcune opere com- 
plementari ma non c'è dubbio 
che l'intervento sia necessario. 
Q il ‘Clemente Panero" si po. 
tenzia e viene utilizzato come 
patrimonio turistico ed econo- 
mico oppure lo si smantella 
usandolo solo come pista per il 
volo sportivo», commenta Ro- 
butti. Assieme a lui, a Roma, 
sono volati il presidente della 
Provincia di Imperia De Miche 
lis, il presidente della società di 

minazione della pista significa 
soprattutto rilancio turistico. 
Attualmente l'asroporto può 
funzionare solo nelle ore diur- 
né. Con la pista illuminate si 
potranno effettuare atterraggi 
strumentali è, quindi, decollare 
ed atterrare ‘ad ogni ora del 
giorno è della notte. Significa 
che Villanova potrà essere uti 
lizzata per il movimento turi- 
stico dei charter provenienti da 
Germenia, Svizzera, Scandina- 
via. Richiesta da parte di com- 
pagnio turistiche ce ne sono di- 
verse ma è impossibile, a gen- 
naio, costringerle ad atterrare 
entro le 16 del. pomeriggio», 
commenta ancora Robutti. L'il- 
luminazione della pista, che 
servirà anche per i servizi oli- 
cotteristici dei carabinieri (i la- 
vori per realizzare la caserma 
del nucleo elicotteristico si ini 
zieranno tra qualche settima- 
al, dovrebbe essere completa- 

JOE FONTANA 
_ELA SUA ORCHESTRA 
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CITTA’ DI ALASSIO 
Biblioteca Civica 

‘APT Alassio & le Baie del Sole 

INCONTRO CON L'AUTORE 

STEFANO ZECCHI 
Palazzo Morteo - Via Gramsci 58 
(a 50 mt da Piazza S. Francesco) 

sarà intervistato da Franco Gallea 

presentazione del libro 
«Il Sillabario del nuovo millennio» Ed. Mondadori 

Ingresso libero 

COMUNE DI ANDORA 
PROVINGIA DI SAVONA 

Piano particolareggiato di Inziativa privata in zona «CES» di 
P.R.G.-«L'AGAVE» - Società Ambrogio Margherita & C. S.a.s. 

Avviso di deposito provvedimento 
di approvazione 

{L SINDACO 
Ai sensi e per gli effetti dell'art 10 della L.A. 24/97; 

RENDE NOTO 
che a, far tempo da oggi, trovasi depositato nella Segreteria 
del Comune (presso ll Settore Urbanistica), in libera visione al 
pubblico, la deliberazione consigliare n. 123 in data 28 no- 
Vembre 1999, unitamente ai relativi atti grafici e normativi, di- 
venuta efficace a seguito della nota n. 58762in data 29 dicem- 
bre 1993 della Provincia di Savona pervenuta al protocollo ge- 
nerale il 91.12.1099 n. 28437, con la quale è stato approvato ll 
piano particolareggiato presentato dalla Società Ambrogio 
Margherita & C. S.a.. per la realizzazione di nove edifici ad 
uso civile abitazione in zona «CES» di P.R.G. 
Dalla Casa Comunale, li 1 aprile 1994. 

Il SINDACO 
avv. Francesco Bruno 

COMUNE DI URBE 
PROVINCIA DI SAVONA 

Avviso di deposito 
IL SINDACO 
RENDE NOTO 

che con decorrenza 25/9/1994, per 15 gg. consecutivi, 
sino all'8/4/1994, sarà pubblicato all'Albo pretorio il 
«Piano di recupero dell'edificio di Via Zunini 4 in Frazio- 
ne Martina» e che lo stesso sarà depositato a libera vi- 
sione del Pubblico presso la Segreteria Comunale per 

15 gg. fino a tutto il 23/04/1994. 
Urbe, li 23 marzo 1994 IL SINDACO 

Franco Dimani 

L'uomo, 
il sacro e il profano. 

Un'appassionante rac- 
colta di scritti che 
ripercorrono la storia 
del pensiero e del 
comportamento uma 

dalla tradizione 
biblica ai criteri della 
razionalità scientifica 
Un invito ad andare 
oltre la visione re- 
liiosa e nica, per com 
prendere la realtà 
attraverso punti di vista 
diversi da quelli co- 
munemente accetti 

Tncerts privazioni di Sergio Quinzio, collana “Problemi di tuali”, 
pp. XI1-196, L 95.000 

Ù a volti de a stata: 

indagini. few. gestione Morachioli e il consi- ta entro la prossima primavera. 
filiere delegato Zunino, «L'illu- fs.pi 

(FEST sturm va iis Lari ASI OFF SONO IS VE 
LA STAMPA tilassitt viso ina 



42 4 Venerdì 1 Aprile 1994 VALBORMIDA 

Da oggi l’Acna si chiama Organic Chemicals, ma la situazione resta difficile 

Cengio, scatta l'ora del Resol 
Gli ambientalisti liguri i favorevoli all ‘inceneritore. «Purché la valutazione d' ‘impatto ambientale 
risulti positiva», ammonisce il verde Strocchio. Si volta pagina di fronte al calo dell'occupazione 

GATRO M. «Sc il Resol supera la 
valutazione d'impatto ambien- 
tale, deve essere costruito. Il 
Consiglio di Stato ha imposto 
quest'esame per l'inceneritore. 
Sì tratto di avere garanzie che 
tutto si svolga in modo serio. 
Una volta conosciuti i risultati, 
Ja decisione dovrà essere con- 
seguente; Sì al Reso] se compa- 
tibile, no se dannoso per l'am- 
hionte». Flavio Strocchio, con. 
sigliere nazionale. del movi 
mento ambientalista «Amici 
della terra» e animatore negli 
viltimi 15 anni doi movimenti 
ambientalisti savonesi, ha der 
so di assumere una posiziane 
destinata ad accelerare il dibat- 
tito sul futuro del'Acna, da oggi 
divenuta «Organic Chemicals». 

Spiega: «Si sono persi 6 anni 
in ‘contraposizioni inutili. In 
questo periodo l'occupazione è 
iminuita e i problemi ambie: 

tali sono rimasti irrisolti. C' 
stata la malafede dell'Acna che 
voleva spacciare il Resol come 
impianto di produzione, men- 
tire è un inceneritore. Ma non è 
possibile continuare a non de- 
cidore. Tra Liguria e Piemonte 
ormai ‘si agisce solo per scelte 
riflesse, Se una posizione è av- 
ettata în Liguria, non può es- 
serlo in Piemonte 0 viceversa. 
risultati sono visibili a tutti. 
Gala l'occupazione e i problemi 
di fondo sono irrisolti». 

Per Strocchio è ora dî voltare 
pagina: «Offrire aree © servizi 
non è sufficiente per aumenta- 
re le possibilità di insediamen- 
to di nuove industrie. Im Val 
Bormida bisogna risolvere il 
problema — dell'inquinamento 
pregresso. Per questo si deve, 
completato il Via, costruire il 
Resol 0 trovare delle alternati- 
ve. Nello stesso tempo bisogna 
ottenere cortezze sugli inter- 
venti economici necessari alla 
bonifica © accettare un'even- 
tuale nuova dichiarazione della 
Vai Bormida como zona a ri- 
schio ambientale». 

‘Strocchio nega che gli am- 
bientalisti abbiano mai chiesto 
la chiusura dell'Acna: «Voleva- 
mo soluzioni alternative sul 
piano occupazionale © 
Venti di bonifica, Adesso è indi 
spensabile decidere. Il contra- 
sto tra le due Regioni spinge la 
Liguria a cercare in ogni modo 
di costruire una piattaforma in 
Val Bormida, che sarebbe ver: 
mente nociva per l'ambionte». 

ge GONNE MAGLIE CAMICIE JEANS  GIAGCHE GIUBBOTTI. PANTALONI TUTE TSHIRT. FELPE compieni CAP? 
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Bragno, l’Eni cede l’Italcoke 
sbarco del carbone, piuttosto 
che puntare sul futuro produt- 

0 di Bragno, Più soria la pos- 
sibilità che subentri all'Eni un 
gruppo di dirigenti la cokeria, 
sull'esempio di quanto accadu- 

Sono già ‘pronti tre acquirenti to per altre fabbriche chimiche 

e il sindacato studia le offerte 
CAIRO MONTENOTTE . L'Ita- 
liana Coke sarà presto vendu- 
ta: l'Eni non intende mantene- 
re la propriotà della cokeria di 
Bragno, E' confermata la chiu- 
sura dell'impianto di Porto 
Marghera, una scelta che ga- 
rantisce alla Italiana Coke la 

sibilità di restare l'unica co- 
ceria in attività in Italia. 
Queste le assicurazioni che 

Gianpiero Benedetti, capo del 
personale dell'Italiana Coke ha 
offerto ai dirigenti la Fulc e ai 
delegati sindacali della sede di 
Bragno. 

"Tre i possibili acquirenti, Il 
gruppo italo-argentino Carbo- 
Barone, specializzato nella 

Lostabilmento Agna di Cengio | commercietizzazione. dol car- 

Proposto un vertice per debellare il fenomeno 

Cani e gatti avvelenati 
allarme in Val Bormida 
CAIRO M. Una strage di cani @ | avvelenati disseminati non solo 
Jatti che dall'inizio dell'anno | nei boschi, ma vicino ai centri 
ja mietuto una cinquantina di | abitati. A farne le spese, in par- 
«vittime». Una strage per fer- | ticolare, cani e gatti che nella 
marv la quale la sezione valbor- | maggior parte dei casi, nono- 
midese della «Lega nazionale | stante le cure veterinarie, non 
perla difesa del cane» ha deciso | riescono a sopravvivere. I cen- 
di organizzare entro fine mese | tri più colpiti, secondo i dati 
‘un summit cui inviterà il presi- | forniti dal gruppo, Cairo, Car- 
dente della Provincia, gli. am- | care, Millesimo, Cengio e Dego. 
ministratori comunali di Cairo, | «C'è un fatto da rilevare: 1 ca- 
Dego, Carcare, Millesimo e | si di avvelenamento si sono re. 
Cengio, e le forze dell'ordine. _ | gistrati nei diversi paesi quasi 

«È tempo di un intervento | contemporaneamente», splega- 
massiccio - dicono all'associa- | no i volontari, che si appellano 
zione animalista -, coordinato | allo normativa che tutela gli 

dagli enti preposti. Solo in que- | animali. Aggiungono: «1 con- 
‘sta maniora sarà possibile argi- | trolli delle guardie zoofile non 
nare un fenomeno che sta assu- | sono più sufficienti. Si tratta di 
mento dimensioni assoluto. | un problema che deve riguar 
mente drammatiche», dare l'intera comunità e per il 

in meno di un mesc aî volon- | quale devono intervenire am- 
tari della Lega sono arrivate de- | ministratori e forze dell'ordi 
cine di segnalazioni. Bocconi | ne» fbl 

dell'ente. 
Ma la cordata di operatori 

del porto di Genova rappresen- 
ta forse la sorpresa più gradita. 
‘Sono interessati anche loro a 
utilizzare il pontile San Raffae- 
le, ma pare abbiano fornito se- 
rie garanzie sulle volontà di 
potenziare l'attività produtti- 
va. Per questa cordata si tratta 
di differenziare in parte l'at 

bone. Poi una nuova società, 
formata da dirigenti della Ita- 
lisna Coke, che acquisterebbe 
la fabbrica per continuare la 
produzione. Infine, una cordata di opera: 
tori del porto di Genova, tra cui 
il gruppo Messina, tutti specia- 
lizzati nella movimentazione | che le gestione della Italiana 
di container. Entro poco tempo | Coke. 
10 offerte saranno valutate dal- | _ Nei prossimi giorn il sind 
l'Eni e sarà deciso a chi cedere | cato intende confrontarsi an- 
l'Italiana Coke. che con la nuova amministra- 

L'ipotesi CarboBarone sem- | zione di Cairo per verificare ls 
bra quella meno gradita dal | volontà del Comune di agevola- 
sindacato, Si tratta di una s0- 
cietà con vocazione commer- 
ciale. Si teme possa essere inte- 
ressata più all'utilizzo del pon- 
tile San Raffaele di Vado per lo 

re, per quanto possibi 
‘na conclusione della trattativa, 
Negli uitimi mesi gli operai 
avevano accusato gli enti locali 
di clatitanza». SAWS[e. m.] 

E stato travolto a Bragno da un «vagonetto» 

Forse evita la paralisi 
l'operaio delle Funivie 
‘BRAGNO. E ancora in prognosi 
riservata nel reparto rianima- 
‘zione dell'ospedale Santa Coro- 
‘na l'operaio Roberto Ponzone, 
di 25 anni, rimasto schiacciato 
da un vagonetto delle Funivie, 
Ti giovano nella tarda serata 
mercoledì è stato sottoposto a 
un delicato intervento di neu- 

.8-causa della frat- 
vertebre. L'opera- 

zione è riuscita. Sì spera così 
che Ponzone non resti parzial- 
mente paralizzato, come si era 
temuto in un primo momento. 
Già oggi i medici potranno esse- | cavo di sostegno, Il magistrato 
re più precisi. inquirente ha disposto il 

Nel frattempo sono conti- | stro dell'impianto e oggi po- 
nuate le indagini per stabilire le | trebbe decidere eventuali prov- 
cause dell'incidente. Ieri matti- | vedimenti verso i presunti re- 
na i tecnici dell'Usì di Carcare | sponsabili dell'incidente. Negli 
hanno eseguito ulturiori accer- | ultimi anni, secondo l'Usl, sa- 
tamenti nel reparto dove si è | rebbero già avvenuti guasti del 

sato l'uscita del vagonetto dal 

verificato il guasto che ha cau- | genere. fem] 

ABBIGLIAMENTO 
CIAO CIAO 
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CAIRO MONTENOTTE 

LA STAMPA 

NOTIZIE FLASH 

FERI na 
Due bimbi prigionieri in casa per un colpo di vento 
Un colpo di vento ha fatto chiudere la porta-finestra che immette 
‘sul terrazzo di un'abitazione 4 Pian Sottano. E così Marica e Jessi- 
ca, due bimbe di un anno e mezzo e tre anni, sono rimaste chiuse 
in casa, mentre la madre, Lia Matiazzo, era isolata sul terrazzo. 
Sono davuti intervenire i vigili del fuoco di Cairo, 6 tutto, dopo lo 
spavento, è tornato rapidamente alla normalità. fe.m.] 

Incidente mortale, ma il reato è prescritto 
Reato prescritto. Si è concluso così in tribunale un processo per 
cimicidio colposo che vedova sul banco degli imputati un ex cara- 
biniere della caserma di Dego, Emanuele Salines, 46 anni, ora a 
Riomaggiore. Il fatto risale all'autunno dell'85: il militare alla, 
da della propria auto si scontrò con un'altra macchina. Nell 
dente perse la vita una donna, Ester Lovesio. fo.v.] 
ALTI 
Già 9 mila le firme contro i rifiuti tossici 
Novemila firme contro la realizzazione della piattaforma per lo. 
‘smaltimento dei rifiuti tossico-nocivi in Val Bormida. La raccolta, 
‘organizzata dalle associazioni altaresi, proseguirà tutto il mese di 
‘aprile. L'obiettivo è raggiungere 10 mila firme. Ibi] 

Alle Olimpiadi di matematica 4 studenti dell’Itis 
Quattro studenti dell'Îtis, Emiliano Suffia, Mariano Mazzucco, Gio- 
anni Evola, e Daniele Ravera, rappresenteranno l'istituto calrese al 
«Progetto Olimpiadi di matematica ‘94». Alla «gara», cui parteciperan- 
no trecento studenti, si svolgerà a Cesenatico ai primi di maggio. [1 b.] 
CAIRO M. 
Consegnata ai giudici la perizia sull'area Mazzucca 
11 perito della procura della Repubblica incaricato di valutare la 
situazione ambientale dell'area Mazzucca, dove è in corso di reo. 
lizzazione un parcheggio per autotreni, ha consegnato la relazione 
‘al magistrato, il riserbo è strettissimo. fe. m.] 

Nuovi corsi di speleologia in Alta Val Bormida 

Le grotte di Bardineto 
forte richiamo turistico 
BARDINETO. Dieci lezioni teo: | una grotta lunga due chilome- 

riche settimanali e sei esercita- | tri, ribattezzata «Buranco di 
zioni pratiche domenicali. E' il | Bardineto», l'attività in Alta 
programma di massima del cor- | Val Bormida e specialmente a ‘50 di speleologia che s'inizia a | Bardineto di gruppi speleologi- 
metà mese a cura del Gruppo | ci è andata progressivamente 
‘Speleologico savonese. La par- | aumentando. 
tecipazione al corso è gratuita | Il sindaco Ico Mozzoni /ha 

r leJezioni teoriche. Per quel- | agevolato le iniziative, convin- 
le pratiche, vere e proprie | to chela presenza di grotte po- 
escursioni nelle grotte di Bardi- | tesse rivelarsi un motivo di no- 
neto e Finale e in quelle piè- | tevole richiamo turistico. L'im- 
montesi di Viozene e del Mar- | portanza della grotte di Bardi. 
guareis, è invece necessaria | neto trova una conferma neì 
una quota. Le lezioni teoriche | fatto che tre dello sei esercita- 
s'iniziano il 29 aprile e conti- | zioni pratiche saranno svolte in 
nueranno fino al 24 giugno il | grotte che si trovano nelle zone 
venerdì sera. La prima prova | carsiche del paese. In occasione 
pratica è in programma il 17 | del corso sarà possibile anche aprile. Dall'autunno del 1986, | conoscere i progetti per le grot- 
quando un gruppo di speleologi | te di Cairo, molto belle anche se 
guidati dal presidente Giorgio | difficili da esplorare, scoperte 
Dal Bo decisero di svuotare un | lo scorso anno nella cava di 
sifone di acqua, scoprendo poi | Camponuovo. te.m.] 
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Stasera prima tappa al «Bobadilla» di Albissola 

Grande concerto rock 
sul palco gli studenti 
ALBISSOLA M. 1 gruppi rock 
savonesi che si sono formati 
l'interno degli istituti deo 
scuole medio superiori saranno 
in gara, a partire da questa se- 
ra, al Bobadilla live music bar 
in corso Baldovino Bigliati. 

Si tratta della terza edizione 
di un concorso che non ha pre- 
cedenti in Provincia e che si 
svolge con_il benestare del 
Provveditorato agli studi di Si 
vona, Scopo della manifestazio- 
ne, arpanizata ‘da Massimil 
n0 Rolf (musicista del gruppo 
savonese dei Whisky Risky), e 
da Alfio Badano del Circolo Ar- 
temusica, è di offrire, attraver- 
so l'impegno e l'interesse per la 
musica, un momento aggregati 
vo ai giovani della Provincia 
mettendo a frutto le situazioni 
artistiche già avviate e seguite, 
alivello istituzionale, dal «Pro- 
getto Giovani» attivo in 
Singolo istituto scolastico 
Savorese al quale collaborano 
studenti, docenti e presidi. 

‘La risposta degli studenti al- 
la nostra iniziativa - spiegano 
Massimiliano Rolff e Alfio Ba- 
Sin da) pet giorni di vii in dai jorni di pubbli- 
cizeazione del concorso nelle 
scuole, abbiamo infatti avuto 
l'adesione di musicisti e can- 
tanti di ben sedici istituti del- 
l'area compresa tra Savona, Al- 
benga e la Val Bormida. Ovvia- 

e, il concorso è 
qualsiasi genere e res 
cale purché nata genuinamene 
all'interno di una scuola. Lo 
scopo educativo, ma anche lu- 

| Litiba, profeti dl rock tricolore 

dico dell'intera manifestazior 
- concludono gli organizzatori 
è stimolare i giovani ad avvici- 
narsi con entusiasmo al mondo 
musicale impegnandosi, non 
solo nella gara, ma anche nelle 
ove, nell'organizzazione dell 
lavoro, nella scelta dei brani e 
tutto quello che comporta l'im- 
pegno di musicista». 

‘Al concorso hanno, aderi 
gruppi delle Magistrali, dell 
sia del Nautico, del'Itis, dello 
Scientifico di Savona; dello 
Scientifico di Carcare; di 
‘neria di Cairo; dello Scienti 

GIORNO E NOTTE 

camom. 
Anni Ottanta al Fantasque 
Musica dal vivo questa sera alla 
discoteca «Fantasque» di Cairo 
Montenotte per rinnovare una 
ass che tenne grana suc: 

li inizi degli Anni Ottan- 
ta, Sì bella, suo sfondo gi under: 

SAVONA 
Musica messicana In Boutique 
Proseguono gli appuntamenti del 
venerdì con la cucina messicana e 
Ja musica dell'America Latina al- 

«Boutique della Birra» di corso, 
Vittorio Veneto. Il locale ha sper- 
to da alcune settimane una cuci- 

ground e pop, al «Symbol» e al | na con lo specialità tipiche dei 
«Chico Tress di Bragno. [LD] | Messico abbinate a piacevoli mo- 

menti di musica dal vivo. [e.bJ 
Karaoke alla Tavernetta AINMEL cava 

ber i E' ‘sempre il karaoke il protago. | "1 Meral Domus 
nista del venerdì sera nei locali | «Cyber Killer», interpretato da 
valbormidesi, Pubblico in pe- | Alan Sorrenti e Kay Sandyyk, 
dano alla «Tavernetta» di Mil 
lesimo, alla «Cascina del vai» di 
Cairo e al Gpc «Le Boccia» di 
Carcare. ILbJ 
SAVONA 
Oggetti da collezione 
Domani e domenica mercatino 
dell'antiquariato nelle vie del 
centro storico. La bancarelle 
degli antiquari saranno siste- 

programma alle 21 al teatro Do- 
mus di Finale per la rassegna di 
prosa organizzata dall'associa- 
zione «Liguria Teatro. [ar] 
orco FEGUINO 
‘Appuntamento îive 
Venerdì sera con la musica dal 
vivo al Cucciolo di Orco Fegli- 
no. Appuntamento live, dalle 
22, anche al Mirabolan Cafè di sito in vi Aonzo, piazza Duo- | Verezzi. far] 

mo piazza Vescovado.  le.bl AmaLEL 
Le Concertino sudamericano im d'autore 5 Concertino doi «Fusica de Man- Al Filmatudio di piazza Diaz | gueria la Discocattà in domani sarà in programmazio. | Via Aurelia a Finale. Musica la- 
ne ell profumo della papaja ver- 
de». Gli spettacoli sono allu 
15,30- 20,15 e 22,30. fe.bl 

tino-americana con la «Proco- 
dura Pluviala anche al Mirò di 

Finalpia. far] 

STASERA ALLE TELEVISIONI LOCALI 

10— Laxelo,tlotim 
19,55 Tg Ligurta, notziaro 
19,50 Obiettivo gente 
20/25 Canale 7 Sport 
‘20,30 1 mlel quartieri 
22 — Tg igura, ntziaio 

Telecupole 
Perché n07, tato 

1420 Pomeriggio Insierna 
17,30 La ribelle, iionovole 
19,25 Informazione regionale. 
20/30 Zitti. Mosca, rubrica 

1 Cinta Ital, musica 

Primantenna 
14,30 Stuallo rock, musicalo 
5/90 La vetrina, rubrica 18,90 11 vostro fituro,rutvica 

‘20 Cartone animato 
10 1 guerriorinioja, tsiotim 
15 Tg sera, nolzaio 

20— Riuscirà la nostra carovana n. 
200 Auto della sottimana 

15 Punto volley, rubrica 
22.45 Appuntamento con iriglia 
23,5 Tg notte, notano 

Canale 7 
12— George, telotim 

1248 Tg Liguria, pla 

14— Don Chuek castoro 
14,45 Detoetive In pantofole, citi 1530 Goorge, cisti 
16— Cartoni antmati 
16:30 Andros Colosto, tsofim 1720 George tifi 

di Finale; dell'Itis e del Ginn: 
‘io di Albenga. In programma, 
brani autoprodotti, ma anche 
molte covers, dai classici del 

ck internazionale, agli ital 
nissimi «Litfiba», a bands più 
scanzonate come «Tony è i 
lumi», all'impegno politico 
‘scandito dal ritmo rap parteni 
peo dei «99 Posse», autori della 
colonna sonora del film «Suc 
di Salvatores. Tra i gruppi più 
copiati». 
, tosta sera. a partire dello 

calcheranno per. il 
palcoscenico del Poledila: un 
Cantante delle Magistrali di Sa 
vona e uno dello Scientifico di 
Savona che si esibiranno in co- 
vers su basi registrate; un 
gruppo del Nautico di Savona e no dell'istituto Issel di Finale. 
T musicisti si esibiranno davan- 
ti‘ad una giuria composta da 
esperti e personaggi del mondo 
dello spettacolo savonese. Le 
altre due serate eliminatorie si 
svolgeranno venerdì 8 e ve: 

15 aprile, mentre la fi 
lissima, nella qualo sarà pre- 
sente una giuria allargata di 
Musicisti, altri professionisti 
è giornalisti della Provincia, è 
stata fissata dal circolo Arte- 
musica di Savona per sabato 23 
aprile, sempre al Bobadilla. 1 
nalisti dello prime serate vor- 
ranno comunicati, di volta in 
volta, nelle scuole che hanno 
partecipato alla rassegna. I vin- 
citori verranno subito dopo la 
finale di Albissola con materia- 
le discografico articoli sorti: 
vi a. 

CE 
ALLA RIBALTA 
TERRA 

«Con Zucchero dal vivo 
Ho cantato con le star» 

Î ALASSIO 
Lcolpo di fortuna l'ha avuto 

poche settimane fa al «Gimmiss 
di Milano. Sul palco si esibiva 
«Adelmo © i suoi Sorapis», il 
‘complesso composto da Zucche- 
ro, Maurizio Vandelli e, tra una 
canzone è l'altra, Zucchero ha 
invitato a salire sul palco una 
persona tra il pubblico. «E quel- Îa persona ero proprio io. Canta: 
re con Zucchero, uno dai miei 
idoli, è stato bellissimo. Avrei 
voluto esibirmi în ‘Miserere’ 
una delle canzoni che mi riesco- 
‘no meglio, ma purtroppo non è 
stato possibile»: Marco Dottore, 
24 anni, milanese doc trapianta- 
to per amore ad Alassio, consi- 
dera l'esperienza con «Adelmo e 
i suoi Sorapis» come una tappa 
verso il mondo dello spettacolo. 
e cominciato a 10 anni. 

«Cantavo, in uno spettacolino 
Scolastico e, a casa, ripetevo le 
canzoni più ascoltate, come 
tutti i bambini. Poi a 12 anni mi 
sono scoperto imitatore e, a 14, 
è scoppiata la voglia di recita- 
re», racconta con ironia. Senza 
tralasciare gli studi di ragione: 
ria frequenta i corsi teatrali 
della compagnia «Controscena» 
è, come attore classico, va in 
scena in teatri milanesi come 
«Don Boscon, «Gnomo» ‘e 10ì- 
metto», qRecitare e cantare 50- 
‘no sempre state le mie passioni 

Gigi Sabani e tanti altri inter- 
venti a diverse televisioni pri- 
vate. dn Liguria ho lavorato 
soprattutto ad Alassio. Ho pre- 
sentato, proponendo canzoni, 
alla “Corrida del Kaos" 

© così, mentre recitavo, part 
pavo anche a concorsi canori a 
Milano e in altre regioni», ri 
corda ancora Marco. Poi le ap- 
parizioni televisive. Alle sele- 
zioni nazionali di «Stasera mi 

orga 
nizzata da La Stampa. E per 
quest'anno ho intenzione di fa- ettacoli non solo ad 
‘Alassio ma in tutta la Riviera», 
conclude Marco Dottore. [s. p.j 

Pasqua ad Alassio, ecco le altre manifestazioni della Riviera 

Viva la Seconda Repubblica 
festa.in tv con il Gabibbo 
ALASSIO. Alassio festeggia 
l'avvento della Seconda Repub- 
blica con un bagno augurale. 
Domenica di Pasqua, allo 11, i 
partecipanti al cimento prima- 
verile si troveranno all'altezza 
del Grand Hotel Diana per un 
tuffo in mare che vuole essere 
d'eugurio per il nuovo Parla- 
mento. Ad organizzare la mani- 
festazione è l'assessorato pro- 
vinciale al Turismo in collabo- 
razione con il «Kaos» e l'agenzia 
di spettacolo «Eccoci». Prima 
del tuffo ci sarà una sfilata di 
figuranti che, grazie al reparto 
costumi del Campeggio dei Fio- 
ridi Pietra Ligure, rappresento. 
ranno politici vecchi € nuovi. 
Dal mare due zattere ospiteran- 
no la musica dei «Belli e fulmi- 
ati nel basco» mentre da riva 

il Gabibbo e la telecamere di 
«Striscia la notizino. riprende- 
ranno il tutto per trasmetterlo 
martedì sera alle 20,30. 
Ma non è l'unica manifesta- 

zione in programma per le va- 
canze di Pasqua. Da oggi, sino a 
lunedì di rotta, Alassio 
cspiterà. una delle prove. dol 
campionato mondiale di biglie 

‘gonto. nova. 10/48 Telogiornale Tna, informazione 
20.15 Obiettivo gento, nows 
20/50 Nna boccià no balli 
22.16 L'incontro con ia magia 23 — Appuntamento col gioleti 

Telestar 
8,15 Squadra otti 
11,40 A Bud del Tropleliololim 
15— Lo cose buone delta vita 
17 — After MLA.S.H, tool 

17,30 Crazy dance, ivbrica 10.05 Maria Maria, icionovela 
20— Ta 10, notiziario 

20,20 Marla Mari, lsenavola 
22/30 Tg 10 Mash, notiziario 
2355 Rouge, varietà 
‘0,25 Notturno Yolostar 

18,90 Maxivetrino rubrica 

mondiale di biglie nato in Fran- 
cia una decina di anni or sono. 

Pietra Ligure, il giorno di Pa- 
‘squa, ospita quello che ormai è 
un appuntamento fisso. In viale 
della Repubblica, alle 15,30, si 
svolgerà la «Riscionata», garà 
di risciò a due posti aperta a 
tutti. I premi sono numerosi, 
dai soggiorni a Pietra Li 
per due settimane a uova di Pa- 
squa e buoni acquisto. 
«Camminando per Borghet- 

ton, invece, è il titolo della mo- 
stra organizzata a Borghetto 
Santo Spirito nella sala conve- 
gni di via Mareziano. In sposi zione ci sono le ceramiche di 
pinte di Giovanna Oroglia e i la 
vori, in ceramica e altri mate- 
riali, fatti durante l'anno dagli 
studenti della scuola media di 
Borghetto Santo Spirito. 
Camminata pasquale per i 

sentieri della collina, inveco, 
domani mattina a Varigotti. La 
passeggiata, organizzata del 
ruppo sportivo Varigotti, par- cli Bolero lit 

le elementari in via Aurelia 
il titolo della 

(0) 

N «Gabibbo» sbarca in Riviera di 

su sabbia. Le gare, che si svol- 
‘geranno al mattino e al pome- 
riggio sulla spiaggia antistante 
piazza Partigiani, sono aperte 
al pubblico: Per l'Italia si tratta 
di una novità. E' a prima volta, 
infatti, che il nostro Paese ospi- 
ta una tappa del campionato 

1920 Tg notai, notiziario 
19,50 L'opinione di Umberto Dassi 
20— Cromometallo terapia, rubrica 
20,20 Zi e... Mosca, tak-show 
23— Momenti prezioni 
1.10 Tg notizio regione 

Tv Arcobaleno 
14,15 Ta, notiziario 
1430 Junior te rubrica 
19,30 La ricetta del giorno 
19/10 Borea for, rubrica 
19.20 Lo sport, nibrica 
19,30 ga, notiziario 
20:30 Playing for timo, miniera 
21,20 Pattocelli, iiotim 
22:20 Incontr, rubrica 
22.40 Yga, notiziario 
25/30 Okoy motor, rubrica 

Mixer Tv 

20/30 Le coss buone dela vita 
21,45 Gi ultimi giorni di Salem 
22:45 Ligurla news. 
25 Motor shop. 0/15 F.B.4. tool 

Primocanale 
12— Al coniini della reait,tlofim 
19— I prodatoridell'idolo d'oro 
1 — Portobello Road 
160 Informazione commerciale 
18.15 Primogiornalo 
19— Calcio 6ara, rotocalco 1918 Mateb Mus, muscle 
1945 
200 1 riboidl fiume blanco, fim 
22,15 Calelo sera, ropica 22:50 Punto sera, notaio 
25— Film 
1— Punto sera (epica) 
1,90 Calelo sera, rotocalco di calco 

12— The bot onpa, nti Euro 
12,45 Beverly hilibililos. sit. comedy Mixer Tv 15/19 L'uomo tigre, cato animati” | 1630 Tenente O'Hara, em 16 obiettivo gente 

16/15 Darelng dp. rovoia 
17:18 EB tolti 

SAVONA — 
Teatro Chiabrera occiaPOsO 
Toi 820.400 0r020,48 

Astor Schindier's List = 
Tol 854.607 di. Sploberg, con L. Noeson, A. Kngsly, R. Ficrnes gr tsfi.20/21,450 | {ta 00) — A vera siro dl un industile tedesco che Lira 10.00017000 usci a Salvare dello camere a gas lire 1100 prigionieri tl Dal ilro Gi Kenny N V. 916" Drammatico 
Diana 1 Beethoven 2 n 
Toi ezsria 1: Danke: con C. Grogi, E. Hunt, N. Tom (Usa 80) SEA MRAOI7810.-__ Non gipo paicono Bennovon: arno dla dat 1 co Many, mett su fai, ma ariano qual quando i La 10.000/7000 ‘Cucciolata eno rapia N. V. 1190" "Commedia 
Diana 2 Philadelphia ® 
To azsmia 14. Damm, con Hanks. Weshingiot Roba (Usa Gt: 1940 181220 89) Uncino de uo do porche retto o 10.000r7000 die, porta i caso ln isbunalo per tone iumizia è Samos | riu contro gay. NV. N59" brame. 
Diana 3 DellaMorte DellAmore ® 
Te eesmie GM. Soad, conf: Evarot .H. Lao, A. Fach (ta 84) A 8/18/2015 “5 Betica Dolmen, guardiano se cinfeo di fue ra, der |istriona opidemia che fa risor. fo 10.00077000 tti morì. alomanzo di SlmaRL V. I 80—— Moro 
Eldorado Sister Act 2 = 
Tai 820569 dI Duk, con. 6 i Sit Usa 5) Or: 184682015 La contato Delo foma foi pan lasuora por 250 lo orlo dolcononio iS. Caterina: pesi oc Lo 10.009/7000 [or acero gi studenti stor "Com 
Flimstudio ‘Addio mia concubina 
Tot gas sz de L Cheung. Fon. LI (Cia 93) — Cal Dr: 18021 1525 1977,1a grande passione ra duo aid delOpera ci to 5000 Pechino, Roure a eoncsazoni un von oli al'amora 

or una bella prostuta N V.2N 507 ‘brame. 
Salesiani 
0 1550 fosti o6GIRPOSO Ho 5000 

Jolly Transanal 
Tei espsro 6/17. 2010, 30/2230 o ooo 

i a Sister Act2 ® 
bo 

Tot 840289 012020) 22,30; re. fot dla 160 all 22.0. 816000 
Rita 
To 40.427 gr: 1830/1830 
2000/2230 8000/6000 

finira 
Tel 51.419 0r: 1930/2230 fest o pr. 18/22.20. 1 8000/6000. 

Biancaneve e 17 nani 
prod Walt Dry (ica 1037) — La Weonda crma ta in sto mondo cet bll Bancaniowo auiata dl soto rante ola mavigna catia cho ol ucciderti 17 Ce 

Astor Ttre moschettieri 
Tel. 50.907 3 Hark con C.Shoon, K.Suthoran, C. ODomell (Usa 
rio; ‘93)— giovano D'Atagian vuoi denaro ua maschetie. 0, ma glo tr spaciaccini Sono rimasi fede i ro mentre un Berio carcinalo orisco una congiura. NV, INS" Av. 

osGIRIPOSO 

OGGI RIPOSO 

Tel 85220, Or: 18/1645 
18,90/20-30/22.50 Lt 9000/7000. 
LOANO 
Loanese 
Tel. 850961 

osGIRIPOSO 

Schindier's List 
di Spinderg cont. Neeson, 8 Mngaiy A. 

= 
Finn (Usa 93) La vera sod i un Indusiaiedaeco che sci i caharo 

‘ao como a gs ir 1109 prigionieri ere Dal Ro di Ke may LV. 5° 
Verdi 2 Beethoven 2 = 
‘ToL97249.01: 1530. ft Danl conC. Grad, i Hunt NL Toi (Usa 12) — None 
1720/192050/22.50 pacopor ae Bava, inamoro ga b Ms Sa 1000017000 I im ou ndo cca oa 

CHIEDETELO A_LA STAMPA /& 
005 81 DICE DI QUEL FILM ceci THIFONAAL 144 66 0919 ta Termina ia pra e den 

CEZNATTG TA 
‘TEATRI Orfeo: Dellamorte Dellamore. 

Teatro dolla Corte: Ogg] ripo- | Palazzo:  milici 
so. Univorsalo 1: Nel nome dol pa- 

Pol. Genovese: Oggi riposo. 
Teatro dolla Tosse In Sant'A- 

gostino. Sala Aldo Trionfo: 
Oggi riposo. 

Agorà: La classe Ill B di Tonino lo 1: Oggi riposo. 
Conte e Claudio Nocera, regia | Centrale 2: Oggi riposo. 
di Tonino Conte, Compagnia | Chiabrera: Oggi riposo. 
Teatro della Tosse, ore 21, lire | Cristallo: Oggi riposo. 20.000. Eldorado: Oggi riposo. 

Sala Carignano: Oggi riposo. 
IMPERIA 

cinEMA Cantrato: Schindiar's list 
Ariston 1: Philadelphia. Dante: Sister Act 2 
‘Ariston 2: Philadelphia. 
Augustus: Beethoven 2. 
Corallo 1: Quel che resta del 

Biancaneve 0 | setto 

giorno. SANREMO 
Coralto 2: Lezioni di piano. Ariston: Schindier's list 
Grattacielo: Sistor act 2 Ritte: Sfida nei ghiacci 
Lux il rapporto Pelicai Contrale: Philadelphia 
Odeon: Biancaneve e | sette na- | Sanromeso: Free Willy 
al Orfeo: Biancaneve e i sette nani 
Olimpia: Rapa-Nui Tabarin: li rapporto Pelican 
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PAESE CHE VAI 
PROVERBI CHE TROVI. 

“Chi cerca trova” si dice anche in ligure? Siete curiosi di scoprire se anche a Roma si usa “chi ha tem- 8 pi 

po non perda tempo”, oppure se “moglie e buoi dei paesi tuoi” vale anche in veneto? 

Con il nuovo servizio che “La Stampa” offre a p: 

tutti i suoi lettori, avrete la grande opportunità di. 

conoscere i proverbi di molte regioni e città italiane. 

I proverbi, raccolti in fascicoli già rilegati con splen- 
PIEMONTESI i Rici 
[LIGURI di Piero Raimondi 
| CALABRESI di Francesco Spezzano 
[SARDI di Salvatore Loi 
FRIULANI di Beltrami /Z2N. Macon 

| TRENTINI di Umberto Raffaelli 

VENETIGIGA. 
BOLOGNESI di Alberto Menarini 
‘ROMAGNOLI di Aldo Spallici 

| MARCHIGIANI di Leandro Castellani: — 

| TOSCANI dI Fortunato Bellonzi i 
VOCI DIROMA di Goto Del Dago Del'Arp 
PUGLIESI d Alfredo Giovine 
ABRUZZESI di Giuseppe Porto 

"| MILANESI di Guerini Santoro 
Collezione completa L: His 5 : 

c STU | so1 510000 

dide copertine, sono accompagnati dalla traduzione 

italiana e arricchiti da preziòse illustrazioni a colori. 

Arguti e saggi, ingenui e scanzonati, i detti popo- 

lari in dialetto vi sorprenderanno per la loro freschezza 

e vi faranno ripensare ad un mondo che non c’è più. 
| 5 x 1 . 

Ricevere le raccolte è semplice. Basta compila- 
| 

re e spedire il coupon riportato a lato e pagare poi 

in contrassegno al ricevimento. 
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Gli appuntamenti prima della ripresa dei campionati, molti tornei giovanili 

Finale all’assal to della Coppa 
La squadra di Ferraro vuole vincere il retour-match con il Camerino nonostante le assenze 
Oggi il test nel torneo con Albenga e Finalborghese. 

‘Anche se i campionati sono fer- 
mi per Jo festività pasquali, gli 
‘appassionati di calcio. possono 
continuare a seguire questa di 
sciplina con i vari tornei che si 

ino in Liguria. 
Finale Ligure. Dopo lo 0-0 

‘casalingo con il Camerino, il Fi- 
nale sarà costretto a cercare ri. 
sultato nelle Marche per prose- 
guire la sua avventura nella 
Coppa Italia per formazioni di 
Eccellenza e Promozione (la ga- 
ra di ritorno è fissata per mer- 
goledì 6). Ferraro comunque 
Spora ancora nella qualificazio- 
ne: 10 molte possibilità 

di pesare il tumo. In trasferta 
abbiamo sempre espresso il 
meglio del nostro gioco. Loro 
hanno una buona organizzazio- 
ne di gioco ma saranno costret- 
ti ad sttaccare e così potremo 
agire in contropiede». 

Per Ferraro ci sarà però da 
inventare la formazione visto Gamberucci, dll'Albenga 

Pari tra Bragno e Cisano. Risultati di «Goal 94» 

zan SQUALIFICHE nea 

Quattro turni a Rodolao 
Pesanti sanzioni per la Juniores del Camporosso per la gara con il 
Pietra. Alcuni giocatori si erano resi protagonisti di un'aggressione all'arbitro, La Vittoria è stata assegnata l Metra con risultato con- 
seguito sui campo (5-2), Pelia è squalificato fino al 30 agosto ‘97 e il 
compagno Messara fino al 28 febbraio ‘96. Quattro gare a Bagalà e 
Carbone, mentre il terreno del Camporosso è stato squalificato per 
un tumo, In Eccellenza fermati per un turno Tirone e Nardini (Ar- 
gentina), Bonomo (Cairese), Monge e Piazza (Finale], Palagi (Flobas), Arrigo (Imperia), Camezzana (Lavagna), Macciò (Pontedecimo), Ci- 
pani (Samm), Muzio e Dellapina (Sestri). In Promozione una giorna- 
ta a Gemberucci (Albenga), Svevi (Culmv), Malinconico (Italstrade), 
Maggi (Olimpic), Campi IS. Olcese) e Piombo (Varazzo). In Prima due 
Ziornate a Pontanari (Borghetto 84) e Gualerzi (Fin ); una 
‘i Rossi e Gasperini (Cisano), Mannone (S. Ampelio) Martini (Baia 
Blu). In Seconda 4 turni a Rodolao; due a Tessitore e Giannuzzi; uno 
a Ferrara, Sponza, Bolondi, Caviglia, Gallo, Zappia, Montecristo e 
Viale (Dianese), Chiossone {Don Bosco); Casarola, Piombo, Bracchi 
{S. Filippo], Ballerini (S. Stefano), Brizio, Sabatino e Sturlese. Laigu- 
glia sconfitto a tavolino per.il match con il Camporosso. im.no.] 

che sono squalificati Panucci, 
Cassata, Ceppi e Vona oltre a 
Barone, già sospeso nei giorni 

scorsi. lissima in campo neutro il 230 il 
Intanto, oggi (dalle 15), si di- | 25 aprile. 

sputa ad Albenga il primo me- | Pasqua di tornei. E' iniziato 
moriaì «Gianfranco Gualerzi», | col le gare del «Goal '94» il lun 

triangolare con tempi dî 45 mi: | weckcend di Pasqua che vi 
‘nuti, al quale partecipano Fina- | impegnate molte. formazioni 
le, Albenga o Finalborghese. __ | giovanili nei tornei di calco Il 

‘formidabile Bragno. E' ve- | più importante è senza dubbio 
tamente un anno d'oro perii ra- | quello. organizzato. dal Finale 
gazzi di Caracciolo che oltre a | chesi disputa al Comunale di via 

i16).1117le gare di ritorno; fina- 

idare il girone B di Seconda, | Brunenghi. Nella giornata inau- 
inno anche ottenuto la quali- | gurale sì sono registrate due vit- 

ficazione alle semifinali della | torie e due Nel girone A 
Coppa Liguria dopo il io | il Milan ha battuto (3-0) il Rapid 
(8-3) ottenuto sul campo del Ci 
sano. E' stata una gara entusi 
Smante che ha visto prima il 
vantaggio dei valbormidesi e 
poi i padroni di casa capaci di 
ribaltare il risultato e portarsi 
în vantaggio, svanito poi a 7° 
dal termine, Per i Cisano sono 
andati a segno Rossi'e Gaglioti 
(doppietta) mentre per_il Bra- 
gno lo reti portano la firma di Negro, Bergero e Scorzoni. 

‘Afferma Îl trainer del Cisano, 
Rolando: «Solo il risultato ci pe- 
nalizza, il Bragno merita co- 
munque la Prima categoria». Il 
Bragno ora dovrà affrontare gli 
spezzini del Mazzetta Candor. 

dii Vienna con reti di Barbieri e 

Grande sc 

SPOTORNO. Con la terza edi- 
lendo la flotta. L'impre- | zione della Coppa Posidonia, 

‘5a delle formazioni savonosi im- | Spotorno si appresta a celebra- 
pegnate nel campianato regio: | re suo primo luso di stretto 
nale Juniores si è compiuta solo | collaborazione con la scherma. 
a metà. L'Albenga ha ottenuto il | Infatti, dall'8 al 10.aprile, al Pa- 
passaggio alle finali regionali su- | lasport si disputerà con l'orga- perando un'Imperia che dopo | nizzazione della Federazione e 
una partenza bruciante aveva | del Circolo Scherma Savona, la 
rallentato notevolmente il rit- | manifestazione a carattere na- 
mo. Non ci sono riusciti invece i | zionale valida per la terza pro- 
ragazzi della Cairese che, pur | va del Gran premio Italia "94. 
vincendo, sono rimasti a un | Oltre 300 schermitori daranno 
punto dalla Pegliese. I biancone- | vita a un'intensa tre giorni. 
ri di Bruzzone nell'ultimo tumo | Le gare si articoleranno nelle 
hanno battuto in casa il Valle. | cinque ‘specialità: gli uomini 
crosia per 4-1 grazie al gol di | scenderanno in pedana nel fio. 
‘Trimarchi e alla tripletta di Arri- | retto, nella spada © nella scia. 

etti mentre l'Imperia è caduta | bola, mentre le donne combat 
(3-1) sul campo del Multedo. | teranno nel fioretto e nella spa. 
‘Alla Cairese non è servita la | da. Dopo la prima prova di Ner- 

vittoria per-4-0 ottenute a Finale | ni è la seconda disputata recen- 
con reti di De Micheli, Astesia- | temente a Roma, sono ancora 
no, Binello e Veneziano perchè | molti gli atleti in lizza per la 
anche i genovesi della Pegliose | conquista della Coppa. La ma- 
‘hanno ottenuto lo stesso risulta- 
to nella gara interna contro la 
Pro Rocco. Le semifinali sì di- 
sputeranno îl 9 aprilo tra Alben- 
ga-Peglieso e Samm-Ortonovo o 
Molassana (queste due forma- 
zioni disputeranno lo spareggio 

ifestazione verrà seguita dalle 
telecamere Rai, in base ad un 
accondo stipulato tra Feder- 
scherma e Testata giornalistica 
sportiva. L'organizzazione di 
questo importante evento è sta- ta possibile anche grazie all'in- 

Barono (doppietta) mentre Lazio 
© Juventus hanno chiuso sullo 
0-0. Nel gruppo B 3-1 del Como 
sulla rappresentativa provin 
le della Figc con doppietta di 
Aloisio e rete di Cardamone per i 
lariani mentre il punto della 
bandiera per i savonesi è stato 
messo a segno da Giribone. An- 
cora uno 0-0 nell'altra sfida tra 
Intere Torino. 

Oggi, alle 15, Rappresentati 

sigiocherà a Cairo, Albisola, Le- 
gino, Borgio Verezzi e Pietra Lì- 
*° Calcio femminile. 11 Liceo ar- 
tistico Martini di Savona ha vin- 
to il campionato studentesco 
femminile battendo in finale (4- 
2) Calasanzio di Carcare. Le re- 
ti delle savonesi portano la fir- 
ma di Vimercati (doppietta), Sei- 
ton e Rattaglia mentre per le 
valbormidesi sono andate a se- 

va-Torino; 16,30 Rapid Vienna- | gno Gallo e Gallicchio, 
Juventus; 20,30 Como-inter © 
Allo 21,45 Lazio-Milan. Sabato Massimo Novaro 
inizieraiono altri cinquo tornei: Guglielmo Olivero 

Tre giorni di gare al Palasport dall’8 al 10 aprile, 300 atleti 

herma a Spotorno 
con il Premio Halia 194 

sarà la volta deî fiorettisti. In 
mattinate le donne, nel pome- 
riggio i maschi. Domenica 10 
gran finale con ia spada donne 
è la sciabola maschi. Afferma il 
dirigente del circolo Scherma 
Savona, Angelo De Ambroggi: 
“ll nostro obiettivo per questa 
manifestazione è quello della 
propaganda. La nostra società 
con la Coppa Posidonia è riusci- 
ta a daro una svolta positiva a 
questa discipina organizzando 
un'iniziativa per le scuole», 

Si tratta di «Conosci le scher- 
mao, pr ‘in collaborazio- 
ne con il distretto scolastico 
numero 7 di Savona. Sono corsi 
gratuiti all'interno delle scuole per conoscere i valori ideali e 
morali di un nobile sport. La s0- 
ciotà savonese metterà a dispo- 
sizione lo atrezzature specifi 
che. 

Le lezioni si terranno duren- 
te lo svolgimento della Coppa 
Posidonia al Palazzetto dello 
‘sport con una serie di appunta- 

zione propone venerdì 8, in | menti perscoprire i regolamen- 
mattinata, le gare spada uomi: | tecniche o personaggi, di- 
ni, mentre al pomeriggio si | rettamente sul Iuogo della gara. 
svolgeranno le finali. Sabato 9 ir. pl 

In programma anche gare femminili 

tervento. dell'Associazone al- 
bergatori e della Polisportiva 
Spotornese. 

1 programma della competi- 

N conco Ò 
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Una rivista per conoscere 
‘e vivere la solidarietà in- 

testimonianze sul 
rapporti tra Il 
Nord e li Sud del 

Richiedi una copia-saggio 
ae la nostra redazione [ftt ia ser esso 

Corso Chieri 121/6 - 10132 TORINO - tel. 011/8999352 

=t=) REGIONE 
LIGURIA 

Servizio Entrate, Demanio e Patrimonio 

LA STAMPA 

ogni sabato. 

settimanale di attualità, 
cultura, letteratura, 
storia, arte e spettacolo 

La Regione Liguria intende procedere 
alla alienazione 0, alternativamente, alla 
locazione a soggetti operanti nei porti 

liguri, di una gru semovente gommata da 
15 tonn. di portata a ml. 25 di sbraccio in 

opera nel porto di Imperia-Oneglia. 
Il mezzo di cui sopra sarà venduto o locato 

con vineolo di destinazione al porto sud- 
detto. 

PUBLIKOMPASS: UN PONTE TRA 
LA STAMPA E LE AZIENDE 

I soggetti interessati possono scrivere a: 
REGIONE LIGURIA - Servizio Entrate, 
Demanio e Patrimonio - Via Fieschi, 15 - 
Genova. 

CANTINA SOCI 

«ARMONIE» GRIGNOLINO DOC 
«COSTA VEIA» BARBERA DOC 

«BOLERO» BARBERA DOC IN BARRIQUE 
«CAPRICE» CHARDONNAY IN BARRIQUE 

erre di Vignale 
ALE DI VITICOLTORI 

La tua cantina di fiducia - Via Mazzucco 2 - Vignale Monf.to - Tel. (0142) 933.015 - 933.393 - Agente di Zona (0141) 593,123 

I NOSTRI VINI SELEZIONATI À has 

«CHARMANT» CHARDONNAY BIANCO VENDITA AL MINUTO. CONSEGNA A DOMICILIO  |'"= tinto 
«BRI LE» RTESI 
“SPUMANTI” CORTESE BRIT. > ORARIO: GIORNI FERIALI 8-12; 14-18 I 

BRACHETTO DOLCE - ROSE' BRUT DOMENICA E FESTIVI 9-12 di i 
IL VINO CULTURA E TRADIZIONE ‘CHIUSO IL LUNEDI" a 

VIGNALE MONFERRATO 
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'Sevostrao 
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raclo anterlore © posteriore 

Catlizziorelenzini/ diesel 

Chiusura centralizzata “cinfort* 

Olimatizztore aslomatio 
cui Dio antipolvere è ricircolo 

Servosterzo 

laser in adica di noce 

Indicatore temperatura esterna 

Pogglteta postriori stomaco 
Spot dl fetta posteriori 

Sport - i e per soddisfare la yo; 

Di D iii o, us n) 
Alb lla” c'è tra spendere e investire, molto probabilmente  dividualità, senza costringervi a scegliere tra 

Alrcristali trici anrlri 
Assetto sporlvo cerchi in lega 
faina la vostra prossima auto sarà una Classe 1 istinto e ragione. ‘Perchè nella Classe E la com- 
Vracciolo anefere posteriore 
Catalizzatore anzi diet 
Chia cuneaizzata “comit 

tiro val pletezza non è un optional; ma il suo Valore. na o station wagon, benzina o diesel 

vole nelle tre versioni Classica, Elegance o Sport. | 
Cllmattezatore somatico 
con to nlipliere è ricircolo Dalle Conci 
Poggitsta posteriori nutomatii 
Toto prbile elitricamente 
Nitante e feva cambiò pole 
Servosterzo sporta 
nerd tn egno brano 
Tglcaore tomperatura esterna 
‘Spot di etura posteriori 

La nuova Classe E è stata pensata per appagare il 

Vostro senso estetico così come quello economico. 

sempre [VA nua mesa ira) _ 
b- Ognuna delle sue versioni è equipag- 

E206; 1,5270000, L'56950/000 1 68200.900 
esce: tET, PA ARIFT) giata per darvi il massimo della sicurezza, — 
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Elezioni nel Novarese, le «vittime illustri» fra voglia di riscatto e propositi di abbandono 

«Ci ha sconfitti l'ipnosi televisiva» 

NOVARA: Battuti, sorpresi, de- 
usi. Ma di certo non rassegnati 
al verdetto delle ume. C'è tanta 
voglia di riscatto, seppur con di- 
verse sfumature, fra le «vittime 
illustri». dell'uninominale nel 
Novarese. Anche se qualcuno, 
come l'ex presidente della Re- 
gione Vitiorio Belzami, medita 

ritiro dalla politica attiva. 
«Prima però voglio portare a 
termine il mio mondato di con- 
sigliere», ha confidato alla mo- 
glie Carla. Un scelta che, al di là 
dei risultati elettorali, deriva 
anche da motivi di salute e di 
età. 

Come per altri. protagonisti 
della vita politica degli ultimi 
anni, anche per Beltrami diven- 
ta difficile confrontarsi con un 
cambiamento che anche nel No- 
varese, con la vittoria schiac- 
ciante del «Polo della liber», ha 
segnato il tramonto dei partiti 
tradizionali. Un tracollo su tutti 
i fronti. L'ulterioro confermo, 
‘altre che nel maggioritario, arri 
va dagli esiti del voto con il 
stema proporzionale. Il con- 
fronto diretto con le ultime poli 
tiche, per quanto improprio, 
evidenzia comunque che tra dc 
© ppi c'è una differenza che stio- 

rail dieci percento. Peri sociali- 
stila lettura è ancora più impie- 
tosa: dal 17,2 del 92 al 1,7 otte- 
nuto dal partito di Del Turco. 

‘Tornando ai commenti sul 
maggioritario, ecco le valutazio- 

i dei candidati sconfitti, scelti 
tra i più rappresentativi. per 
ruolo 0 atteso della vigilia 

L'ex presidente della Regione 
Beltrami, che ha 68 anni è 
presentava al Senato per i patti 
sti nol Verbano Cusio Ossola, 
analizza così il responso che lo 
ha visto perdente: ell popolo è 
Sovrano e ha deciso: bisogna ri- 
‘spettare la sua scelta. Due sono 
le spinte che l'hanno determina- 

ta. Un rabbia, talvolta giusta e 
unipnosi televisiva sul cui sot- 
tofondo il denaro ha avuto un 
uo ruolo e dove, su valori e tra- 
dizione ha prevalso lo spettaco- 

Fra quanti restano o case 
spicca Gianni Correnti, paria- 
mentare uscente del pds e rican- 
didato dai progressisti a Nova- 
ra, già vice presidente della 
unta per le autorizzazioni del- 
la Camera. «Nessun contraccol- 
po sul piano personale. Conti- 
nuerò a fare l'avvocato, stavolta 
a tempo pieno - dice Correnti -a 
54 anni non ho voglia di andare 

ione. Quanto all'attività 
nolo; largo ai giovani. 

iano poi 
rrabbiatissimo per la vittoria 

dolla destra. E sé penso che 
Sul 

ER TROVARE I 

Aerei Tornado 
sul Novarese 

Gli arci militari effeztue- 
ranno, su richiesta di Co- 
mune © Provincia, l'analisi 
‘gli infrarossi del territo- 
rio per scoprire discarichi 
abusive e inquinamenti. 

Marcello Sanzo A PAG. 28 

ispira a Palazzo Chigi, un fatto 
dirompente per la storia dell'i- 
talia repubblicana, mi dà una 
carica nuova. Il mio impegno 
ideale non si essurisce, Anzi, ri- 

Non dimentichiamo 
) profilo del recluta- 

mento il sistema maggioritario 
si è rivelato una vera e propria 
frana: sono stati olotti emeriti 
sconosciuti». 

Bocciato dalle umne anche l'ex 
assessore regionale Enrico Ner- 
viani, che si presentava alla Ca. 
mera con i pattisti nel collegio 
14. «In questa consultazione - 
dice Nerviani - la storia perso. 
nale non ha contato quasi nulla 
sull'opinione pubblica. Anche 
ne) mio caso, ho avuto soltanto 
il sostegno di persone amiche o 
raggiunte tramite le testimo- 
nianze dirette. Sapevo in par- 
tenza che sarebbe stato difficile, 
L’elettorato ha scelto una linea 
moderata e di destro, puntando 
però su interpreti di aspetti 
‘nuovi, anche a rischio. Nel sen- 
50 di aver votato i candidati a 
‘scatola chiusa’, senza neppure 
conoscerli fino în fondo». 

Fra i candidati più attesi © 
sconfitti, nell'Alto Novarese c'è 
l'ex segretario della Cisl Diego 
Caretti. «Non sono soddisfatto - 
‘ammette - anche perchè punta- 
vo sulla vittori: ru scendo 
che era difficile, Non mi sento 
però nè sconfitto nè tramortito. ‘Anzi, essendo ora libero pensio- 
‘nato avrò più tempo e voglia per 
dedicarmi a quanti hanno cre- 
duto alle facili promesse. Ho an- 
che un dovere verso chi mi ha 
dato fiducia e che ringrazio. in 
campagna elettorale si è detto 
che saranno creati un milione di 
nuovi posti di lavoro: ebbene, 
mi accontenterei di vederne al- 
meno 890 mila. Quanto agli 
‘gravi fiscali, staremo a vedere. 10 rimango sulle mie posizioni di 

Gianni Correnti, l'x presidente dell Regione Vittorio Beltrami ed Enrico Nerviani 

inistra e lavorerò quindi anco- 
rà con i pi i, nel senso 
più esteso del termine, porchè i 
soggetti deboli che hanno scelto 
il nuovo’ trovino ancora una 
‘casa’ che li accolga quando ca- 

piranno di ossre stati radi; | 
Erasmo Renzo Lombardi, 

pretore a Borgomanero e can 
ea 
16, non va oltre il commento af- 
fidato all'unico, scarno comuni- 
cato diffuso attraverso l'addetta 

ampa Mariella Zanetta a scru- 
tini appena conclusi: «Mi ero re- 
so disponibile per offrire un 
‘nuovo servizio ai cittadini. La 
moggioranza degli elettori ho 
Ito in modo diverso. Ne pren- 

do atto e torno al mio lavoro». 
Per il magistrato che aveva 

creato la pretura modello e 
Scritto il libro-denuncia sui rap- 
porti tra ministero e ammini- 
strazione della giustiza, con la 
sconfitta elettorale si aprirà un 
periodo di sacrifici. Per legge 
non potrà più ricoprire il suo i 
carico a Borgomanero, ma 
dovrà trasferirsi in un'altra cir- 
coscrizione giudiziaria o al Mi- 
nistero. 

Piotro Benacchio 
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L'ex ministro interrogato ieri per la discarica di Gargallo 

Nicolazzi chiede il confronto 
con industriale che lo accusa 
NOVARA. «Signor giudice, mi 
metto pure a confronto con 
‘questo signore chie mi accusa, 
non lo conosco neppure. Maga- 
ri, se lo vedessi di persona po- 
tremmo chiarire una vicenda 
che considero assurda. Nell'84 
‘non avevo alcun potere per in- 
tervenire in tema di discariche 
‘€ comunque ribadisco con forza 
di non aver mai avanzato qual- 

zi si è espres- 
‘50 in questi termini, ieri matti- 
Pi danti al sontituo grocur: 
tore Antonio Patrono. I 
‘strato lo he interrogato in rela: 
ione alla mega discarica un re- 

gione «Chopoli» di Gargallo 
peraltro mai realizzata. Nico- 
Îazzi era assistito dal suo difen- 
sore l'avvocato Gianni Corren- 
ti. «E' stato un colloquio sereno 
— ha dotto l'ex Ministro - durato 
poco più di mezz'ora. Spero di 
ver chiarito la mia posizione 
di assolutra estraneità questa 

La settimana scorsa era già 
stato sentito, come indagato 

Frarico Nicolazzi 
è stato 
interrogato 
deri a Novara 
per l'inchiesta 
sulla maxi 
discarica 
di Gargallo 

per tentata concussione, l'ex 
assessore regionale e parla- 
mentare Giuseppe Cerutti. An. 
che lui aveva negato qualsiasi 
responsabilità per una serie di 
accuse che il difensore di Ce- 
rutti, l'avvocato Nando Ranalli, 
aveva dofînito: «indeterminato 
e calunniose», 
‘A chiamare in causa i due 

parlamentari borgomaneresi è 
franco Maioni amministratore 
della «Pulirifiuti». La società di 
Gozzano doveva realizzare la 

‘Ancora una brillante operazione anti-droga dei carabinieri di Novara 

Arrestati i pendolari dello spaccio 

NOVARA. Ancora una opera- 
zione anti-droga dei carabinieri 
di Novara, Questa volta a cade- 
ro nella rete dei militari dell'Ar- 
ma sono stati uno spacciatore 
venuto espressamente dalla pe- 
riferia di Milano e il suo «fidu- 

iario locale», I due - omonimi 
ma non legati da alcun rappor- 
to di parentela - sono Angolo 
Farina, 42 anni, e Franco Fa 
na, 28.11 primo, dopo un peri 
do di turbolenta residenza a 
Trecate, era da anni scomparso 
dalla zona e si era trasferito a 
Baggio. Il secondo, muratore, è 
invece residente a Romentino, 

1 due sono stati bloccati l'al- 
tra notte mentre, a bordo del 
l'auto di Franco Farina, stava- 
no tornando da Milano per il 
«giro». di distribuzione dogli 
stupefacenti. I carabinieri del 
reparto operativo del comando 
provinciale di Novara - che da 
tempo stavano attendendo al 
varco i «corrieri» della droga - 
hanno trovato sulla vettura le 
prove (eroina, metadone e al- 
tro) del traffico che i due Farina 

Gli arrestati Angolo e Franco Farina 

stavano facendo. 
A mettero i militari sulle 

tracce degli spacciatori è stata 
anche l'attività svolta negli ul- 
imi tempi che ha messo in «cri- 

‘commercio della droga in 
una vasta zona del Novarese 
che va da Oleggio a Bellinzago, 
da Cameri a Marano Ticino. 

Il primo «colpo» messo a se- 
gno dai carabinieri aveva pi 
tato all'arresto, nei primi 
di marzo, di Fabio. Ciancio, spacciatore che eriforniva» l'in- 

Curavano i rifornimenti nella periferia milanese 

tera zona facendo. co 
mento la spola con la periferia 
milanese. Pochi giorni dopo al 
casello autostradale di Galliate 
finiva in manette Enrico Borti- 
netti, corriore di una nota so- 
cietà di trasporti ma contempo. 
faneamente rifornitore di dro- 
ga per piccoli spacciatori e tos- 
sicodipendenti | sempre. della 
stessa zona. È 
‘A quel punto la «catena di di- 
stribuzione» era praticamente 
interrotta ma i carabinieri di 
Novara non si sono fatte illu- 
sioni. Anzi, convinti che molto 
presto qualcuno da Milana 
avrebbe tentato di ricucire lo 
strappo, hanno intensificato i 
controlli. 

1 fatti hanno dato loro ragio- 
ne o l'altra notte dalla periferia 
milanese ecco arrivare Angelo 

ne avevano però perso le tracce 
negli Anni 80. Con lui c'era 
Franco Farina, nelle vesti di au- 
tisto. Entrambi sono finiti in 

carcere. fm. 

mega discarica su 98 ettari di 
terreno nella valle del Sizzone 
dove, poco distante sono le va- 
sche di captazione dell'acque- 
dotto consortile di Borgomano- 
70. Aveva ottenuto un'autoriz- 
zazione provvisoria dalla Re- 
gione, poi revocata, in seguito 
all'opposizione delle ammini- 
strazioni locali e della popola- 
zione. Lo stesso Gerutti si era 
fatto portavoce di quelle istan- 
ze. Maioni, venti giorni. fa, 
avrebbe riferito ai carabinieri 
di Borgomanero della presunta 
richiesta di un miliardo avan- 
zata dai due esponenti social- 
democratici, nell'estate dell’84, 
durante una festa dell'Umanità 
svoltasi a Borgomanero. Un mi- 
liardo per rimuovere gli ostaco- 
li che si frapponevano alla con- 
cessione delle necessarie auto- 
rizzazioni. «E' perlomeno sin- 
gpolare - dice l'avvocato Corren- 
ti - che l'accuso emerga 
solamente a dieci anni di 
stanza. Nicolazzi ha posto un 
diniego radicale e mi è 
sincero». 

Parlano Beltrami, Correnti, Nerviani, Caretti e Lombardi 

We 
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TEMPO PREVISTO PER OGGI. 
Cisio nuvoloso, con locali precipita: 
zioni; tendenza al miglioramento 
dall sorata. 
TEMPERATURA. In diminuzione, 
VENTI. Moderati da Nord-Ovest. 
TENDENZA DEL TEMPO, Cielo 
parzialmente nuvdloso, con residui 
‘acdensamenti temperatura in dimi- 
nuzione. 

IEMONTE E VALLE D'AOSTA 

Germano Bacchetta non è 
responsabile per la morte 
dei tre turisti a bordo del 
motoscafo entrato in colli- 
sione con l'aliscafo di cui il 
verbanese era capi.en 

Ronzoni A PAGINA 42 

LE TEMPERATURE 
DI IERI A NOVARA 
Mox:17; min: 7; media:11 
UNANNO FA 
Mac 15; mine media: 9 
‘TEMPERATURE IN PIEMONTE 

Torino 19,5: Cuneo 17: Alessandria 
17; Aosta 15; Asti 16; Vorcolli 16 

A NOVARA: show-room: via Biandrate, 60 - Tel. 0321/629.009 
negozio: corso Italia, 27 - 0321/628.186 
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ci Tornado analisi all'infrarosso 

NOVARA. Per verificare cosa 
sita accadendo sotto la discarica 
della Bicocca, ma più in genora- 
le per fare la radiografia dell'in- 
tero territorio della provincia 
novarese, varranno utilizzati i 
Tornado dell'aviazione milita- 
re. Conle loro speciali attrezza. 
ture ai raggi infrarossi, i velivo- 
li dell'aeronautica scandaglie. 
ranno in profondità pianura e 
colline alla ricerca di discariche 

siti interrati, di 
danni all'ambiente, Fotografe- 
ranno tutto nieî minimi partic 
lari e la «mappa» che ne verrà 
fuori servirà poi ai tecnici di 
Gomune e Provincia per tentare 
di porre rimedio alle situazioni 
più compromesse. 
La notizia è stata data ieri dal 

sindaco di Novara Sergio Meny- 
si. Sua - e del presidente della 
Provincia Luciano De Silvestri - 
l'idea di chiedere al comandan- 
te dell'aeroporto militare di Ca- 
meri l'intervento dei Tornado. 

L'altro ieri Merusi e De Silve- 
stri si sono recati dal colonnello 
Luigi Corsi, comandante della 
base a due passi da Novara, e 
gli hanno chiesto l'utilizzo dell 
sofisticate apparecchiature mi 
litari per la difesa del territorio 
dall'inquinamento, «La rispo- 
sta è stata positiva - dice Sergio 
Merusi - e molto presto un paio 
di aerei che faranno base a Ci 
meri sorvoleranno il Novarese 
© lo analizzeranno metro per 
metros, 

Ai tecnici 

militore - specializzati in anali- 
si dall'alto - si affiancheranno 
quelli di Comune e Provincia 
che hanno esperienza nella di 
fesa dell'ambiente. 

L'esigenza di questa «radio. 
grafia» accurata era sentita da 
tempo. Erano in molti a sospet- 
taro che alcune zone della no- 
Stra provincia venissero usate a 
mo' di discariche clandestine 
da gente senza scrupoli prove- 
niente dalla vicina Lombardia, 
1 rinvenimenti di bidoni inter- 
rati © di altro materiale nasco- 

i avevano confer- 
Erano poi arrivati i «uai» 

della discarica comunale della 
Bicocca e del percolato che mi- 
nacciava la falda sottostante. 
L'amministrazione provinciale 
aveva dato un ultimatum al Co- 
‘mune e proprio alla Bicocca ini- 
zierà l'esamo ai raggi infrarossi 
dei Tornado. 

«Finalmente - dice il sindaco 
Merusi - potremo verificare co- 
sa sta succedendo! sotto la di- 
scarica comunale © potremo 
controllare anche i dintorni 
della Bicocca dove potrebbero 
essere nascoste altre vocch 
discariche abusivo. Ma l'utilità 
della ‘’radiografia’’ - prosegue 
Sergio Merusì - è certamente 
più ampia visto che finalmente 
ci consentirà di vedere cosa c'è 
‘nascosto sotto terra. Per quello 
che riguarda il Comune andre- 
mo ad intervenire dove sarà ne- 
céssario. E certamente lo stesso doll'aeronautica 

IN BREVE 

NOVARA 
Resi noti i nomi di undici soldati morti nei lager russi 
Undici novaresi figurano nell'elenco dei prigionieri italiani dece- 
duti nei lager russi durante la Seconda guerra mondiale. Sono: te- 
nente Dolando Bara, sergente Osvaldo Bogliani, sottotenente Giu- 
soppe Brustia e Biagio Mottini, soldati Walter Checco, Fernando 
Mazzoni, Renato Mello, Ettore Stangelino e Aristide Ugliotti, ce- 
oral maggiore Michela Recrosio © Caporale Carlo Schiavini. Ha 
fornito l'elenco il comitato provinciale dell’Associazione nazionale 
Famiglie doi caduti e dispersi in guerra. Per questi caduti, sepolti 
in fosse comuni, resta esclusa ogni possibilità di esumare 8 rimpa- 
triare le salme. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al- 
la segreteria dell'Associazione in via doi Cattanoo 17 a Novara (l'uf- 
Tiio è aperto ul pubblico ogni laid, giovedì e subato dallo alle 

Lc. 
NOVARA 
Autobus ridotti per la domenica di Pasqua 
‘Autobus a mezzo servizio il giorno di Pasqua. Domenica le corse 
dei pullman dell'Ama Sun vengono sospese alle 12,45. Tutti i tra- 
gitti partiti prima di tale orario raggiungono comunque il capoli- 
nes opposto. ib.cd 
VESPOLATE 
Partito il servizio di raccolta rifiuti ingombranti 
in paese è partito il servizio raccolta rifiuti ingombranti: il confe- 

rimento al cassoni è possibile ogni mercoledì e sabato, per tutta la 
giornata. L'amministrazione comunale ha intanto sollecitato la 
partenza operativa del nuovo Consorzio smaltimento rifiuti, che raccoglie i comuni del Basso Novarese. {c.m.] 
NOVARA 
Si pagano oggi in posta le pensioni in scadenza 
Oggi negli uffici postali saranno pagate anticipatamente le pensio- 5i'Scadenti nol periodo compreso tr il 19 il 5 apre. Le decisione 
è stata presa in seguito al vorificarsi della doppia festività del 3 e 4 
aprile. lc, m.] 

LETTERE AL GIORNALE 

re consoguita solo se tutte le 
forze, politiche e socio-econo- 
miche, converranno su un pro- 
etto ragionato ed accettato di 
dislocazione e si impegneran- 
no, in tutte le sedi, a perseguir- 
lo «parlando tutti la stessa lin- 
guar e dando all'osterno il se 
50 di una forte e convinta unità 

i intenti 
Tutte lo polemiche, spesso 

Provincia del Vco 
e uffici statali 
Nella lettera al giornale del 23 
marzo un snonimo ossolano si 
lamentava... «Ossolani presi in 
giro sulla nuova provincia»,. 
per la mancata volontà espres: 
5a dal direttore dell'Ufficio pro- 
vinciale della Motorizzazione 
civile, di istituire i nuovi uffici 
a Domodossola, così come, vi- | preiestuose che si sono succe- 
ceversa, veniva indicato nello | dute sull'argomento, dovranno 
studio redatto dalia 19 commis- | essere sopite e dovrà prevalere 
sione che ha elaborato il piano, ‘iniziativa politica per 
Nello specifico, occorre ricor- | la «conqui questi uffici 
dare come la dislocazione della | che altrimenti rischierebbero 
Motorizzazione civile in Ossola | forse di non essere neanche 
è micora dibattuta ed appro- od al massimo di esse- 
derà sul tavolo romano del mi- | re istituiti nel capoluogo di Ver- 
nistero per lo definitive decisio- | bania. Allora Verbania, rischi 
ni. Purtuttavio il problema re- | rebbe di fare la parte del leone, 
ata © potrebbe estendersi anche | senza averlo intenzionalmente 
ad altre situazioni. voluto. 

Questa situazione, di scarto 
tra gli intendimenti delle Com- 
missione e quelli dei diversi uf- 
fici dello Stato che potranno es- 
sere decentrati, rappresenta 
vero nodo, anche politici 
tutta la questione. 

11 vero nodo è il seguente: la 
dislocazione degli uffici nella 
nuova provincia rappresenterà 
una «conquista» che potrà usse- 

Gian Carlo Zoppi, 
Domodossola 

Le lettere vanno indirizzate 
alla redazione de «La Stam- 
pa», corso della Vittoria 
8100 Novara. Si consiglia di 

non superare le 25 righe di 
testo. Il mittente è pregato di 
aggiungere il proprio indirie- 
20 e recapito telefonico. 

di 

Verranno cercati depositi clandestini di rifiuti, bidoni interrati, discariche abusive. Controllato 
dall'alto anche l'impianto della Bicocca, la cui vita è legata al digestore che non funziona ancora 

eh 
RestEtoS 

situazione 
‘ta rendendo 
difficlio 
fa soluzione 
del problema 
dl iui 
in una ventina 

comuni 
compreso. 
quello di Novara 

farà la Provincia». 
«Intanto alla Bicocca - dice 

sempre il primo cittadino di 
Novara - i lavori continuano. 1 
rilevamenti aersi contribuirai 
no a fare chiarezza e a indiriz 
zare meglio gli interventi», E ai 
lavori è impegnata anche una 
ditta specializzata che ha già 
operato all'Acna di Cengio. 

L'intervento dei ‘Tornado 
dell'aeronautica militare e la 
radiografia del territorio non 
fanno però passare in secondo 
piano Ì problemi di scadenza 
della discarica. della Bicocca 

una nuova discarica a servizio 
del consorzio. Ma sono cose che 
solo i 24 Comuni assieme po- 
tranno è dovranno decidere». 
‘E proprio ieri sera c'è stata la 
riunione dei sindaci interessati 
e la discussione dello schema di 
convenzione del consorzio, pri- 
mo passo per rendere operativo 
il nuovo organismo che dovrà 
occuparsi dello smaltimento 
dei rifiuti solidi urbani e dovrà 
farlo al più presto perché tem- 
po da perdere non ce n'è più. 

Marcello Sanzo 

che; qualunque sia la situazio 
ne del sottosuolo, ha i mesi con- 
tati 

«Proprio per questo - Secondo 
lerusi - è Urgente mettere in 

moto il consorzio di smaltimen- 
to rifiuti che vede Novara im- 
pegnata assiome ad altri 24 Co- muni. Le decisioni più urgenti 
da prendere sono legate al dige- 
store. Bisognerà stabilire cosa 
fame perché proprio a quel- 
l'impianto sono legate le pro- 
spettive di durata della nostra 
discarica. Un'altra decisione da 
prendere è quella di realizzare 

Raccolta di firme contro le nuove imposte regionali sul gas 

Tasse e rincari sul metano 
L'associazione della Cisl che difende i consumatori ba promosso l'opposizione 
al provvedimento. | balzelli rappresentano il 53 per cento delle somme da pagare 

NOVARA. Le imposte rogionali 
fanno salire alle stelle il cos 
del metano, ma i consumatori 
non ci stanno e organizzano 
tuna raccolta di firme contro la 
giunta piemontese. Guida la 
Protesta l'Adiconsum (Associa- 
zione della Cisì a difesa dei con- 
‘sumatori) di Novara che sta al- 
largando la sua iniziativa an- 
che ad altre province della Re- 
gione. 

Brutta batosta per gli utenti 
del gas: con .il nuovo anno le 
bollette sono cresciute del tren- 

Una situazione contro cui ha 
deciso di muoversi l'Adicon- 
sum novarese: «La gente arri- 
vava da noi con le bollette in 
mano chiedendo spiegazioni di 
un simile aumento - dice Giu- 
seppe Paggi, un rappresentante dellassociazione è. Qualcuno 
addirittura ha persato ad un 
errore. In realtà questi incre- 
menti stabiliti dalla Regione 

sonostati decisi in sordina e 50- 
no passati pressoché inosserva- 
ti. Ce ne siamo resi conto sol- 
tanto da poche settimane, fa- 
cendo qualche conto sulle bol- 
lette del nuovo anno». 

Ora si parte all'attacco, In 
questi giorni viene lanciata in 
tutta lo provincia una grossa 
campagna di raccolta di firme 
contro gli aumenti decisi dalla 
Giunta regionale. Le sottoscri- 
zioni proseguono per aprile e 
maggio nelle sedi Cisì del Nova- 
tese: nel capoluogo (via dei 
Caccia 7), a Oleggio (via Dante), 
Borgomanero (viale Marazza), 
‘Arona (via Bottelli), Romagna: 
no Sesia (viale Mazzini), Treca- 
te (viale Cicogna) e Galliate (via 
‘Beato Gambaro). 

La settimana prossima, poî, 
l'iniziativa verrà allargata an- 
che alle altre province piemon- 
tesi. Le sottoscrizioni raccolte 
{si punta ad un bottino di venti- 
mila firme) verranno poi conse- 
{nato del rappresentanti del 
Adiconsum alla Regione. 
Nel frattempo, l'associazione 

dei consumatori di Novara ha 
inviato una lettera al presiden- 
te Gian Paolo Brizio e alla Giun- 
ta piemantese per denunciare 
l'intollerabilità della situazio- 
ne, manifestare il proprio dis- 
senso © soprattutto chiedere 
una modifica dell'attuale siste- 
ma di tassazione. 

«Oggi viene utilizzato un 
meccanismo perverso - conti- 
nua Paggi -. E' inaccettabile 
questo modo di procedare, che va a gravare pesantemente sul- 
le condizioni di reddito di levo- 
ratori e pensionati. AI danno si 
aggiunge la beffa: non solo è 
stato deciso un aumento spro- 
positato dalla Regione, ma l'Iva 
viene calcolata anche sulla im- 
posta piemontese e non soltan. 
to sull'effettivo consumo. Così 
si crea una doppia tassa». [b.c.] 

lire al metro cubo della tassa 
regionale che ha portato costo 
del metano da 12 a 50 lire (al 
metro cubo) per l'uso domesti- 
co, da 77 a 115 lire per l'uso 
promiscuo e da 258 a 296 per il 
riscaldamento. Ma non basta: 
sulla base di questo importo, 
così «gonfiato» dall'imposta 
piemontese, viene calcolata an- 
che l'Iva. A tassa di aggiunge 
tassa, insomma. Al punto che i 
bulzelli rappresentano il cin- 
quantatré per cento dell'intero 
costo del consumo. 

NUMERI UTILI STATO CIVILE 
= soszemamznzon | 1000) o Comunale, c.so Mazzin 16, NOVARA 

AUTOAMBULANZE ol. 9.95.13 con orario noto dal. | MORTI, Giuseppe Rabelloti (1920); 10 8,45 all 8,45 del giorno seguente 
(dallo 8,45 ale 12,30 © dallo 15,151 1 21,30 a baltenti aperti monte dalle 21,30 all 8,45 l sorvizio vena ellet- 

‘con obbligo di 
ticeta medica urgente 0 dt 
IL_7-500), Lo farmacie degl Muni cella provincia. avaigono an 
che la reperiiltà noîtuma. Su chi&- 
nat, diro presentazione ci ricette 
modiche urgoni. 

Franco Redamanii (1928); Antonella 
Canozzo (1962); Giantranco Olivieri 
{1922}; Romoio_ Patriarca. (1924); Carlo Giuseppo Borgini (1002); Ma: 
tia Vinsinin (1915); Rosa Baldoni 
(1905); Giovanni Belotti (1929); Ro- 
dolfo Miss (1921); Luigina Baloss 
i (1920); Marino Lorenzo Fassio 
(1919); Ciamantina Morganti (1910); Elsa Minzoni (1900); Caterina Do Gi- 
tolamo (1907); Pierluigi Piva 
(1989); Vitorio. Mario _Pettenon 
(1921); Valeria Norbiato. (1963); 

862-222: Oleggio: 99.500; Om 
(0023) 81.900/68 889; Gravel Toce: (0025) 840 559 - 665.000; Siro. 
‘5a: (0329) 39.350; Trocato: 777.900! Verisania: (0325) 405,000 - 556,000 
556,181; Baveno: (0329) 924222; 

(929) 80705; Orta: 
(0822) 91.900: Grignasco: So Marano Ticino: atigato,p. Vitorio Ve 

noto 1, el.97.66.68. 
Arona: Arrigo, c.so Cavour 120, tl. E ‘0922/24:25.56, Martina Maria Odoli (1505); Giovan- amacazent ni Borgomanoro: Pezzana, cs0 Roma | na Saggia (1904); Maria Macialona ‘GuarDia MEDICA ‘50, tl. 0922/81. 559-8418.42. Banana (1900) 
Cavaglia d'Agogna. Rovolli, va Ro- ‘SI SPOSERANNO. Cosimo Damia- 

no Maria Dellisanti, Impiegato e 
Gaotana Binoti, studentessa; Vin- 
cenzo Micheli, impiegato stalale e 
Teresa Volpe, casalinga; Ferdinan- 
do Castaldì, macchinista F.S, e Elo. 
‘na Fita Ghidini, implegata; Roberto 
‘Abate, Impiegato e Giovarina Vilani; 
Rino Raso, artigiano © Barbara Ce: 

Novara: 62.60.0; Arona: (0802) 51.61: | ‘ma 7, tot 0422/60,51.03. 
i Verbania (latra): Comunale, via Far 

‘nell, tal: 0323 / 59.259 
Stresa: Giulano. 1. Lago 40, ol. 0323/ 

‘10,328. 
Cannobio: Calalucci, via Domenico 

‘Uccelli 18, al. 0823/ 70.178 
Villadossola: Franzosi, via Pisacane 

5. te. 0926/53.708 
Varzo: Folghora, via Castel 40, tel. 

5; Stresa: (0323) 31 DAS; Vor. 
banla (Pallanza): (0320) 541318 
I 
FARMACIE 
‘AWovara oggi sono ditumole eguen: | ‘024/7288, utt Impiogata; Giovanni Pasqua, i farmacie: Comunale, viaggio Dal: | Druogno: Faniona, via Chiesa 1, te. | agente di polizia e Anna Sassi, geo- 

maia, [o 43.10.09 con orano coni | _ 0928/63.258. , impiegato ualivo dalle 845 allo 20,15 (Gale Castiglione: Fesanti,bg. Mo- | e Roberta Ar, impiogata: Gianluca 8.45 alle 12.20 © dallo 15,15 alle ol 024/8120. Mora, diligente e Valentina Bedi, I 
bera. professionista; Mario: Ribera, 
operaio e Daniela De Troia, in attesa 
occupazione. 

20,15 a battenti aper: mentre dalle | Pettonasco: Viganò, c.50 Roma 29 i, 
‘0323 / 80.302 

Graziano, via Mattott 3, :0n obbligo i ricetta 

LA STAMPA 

La provincia di Novara verrà «setacciata» dagli aerei dell’aviazione militare | Ericorura 2000 
SEI 

Neo-eletto, se ci sei 
ricordati dei campi 

Î I ‘AGRICOLTURA e il do- | campi è quella di non restare al- 
po-voto. Attese tradite o | la finestra, che_il mercato non 

‘speranze. Gli agricoltori del No- | detti legge ma esser protagonisti 
Varese che fra i primi, come set- | e far parte del gioco, Altrimenti 
tore, avevano organizzato in- | corriaino il rischio di essere ta- 
contri e dibattiti con i candidati, | gliati fuori», 
adesso guardano agli eletti. Da | "In particolare due sono i pro. 
loro si aspettano soluzioni di | blemi locali che gli agricoltori 
problemi gonorali o prettamente | chiedono si neveletti 
locali. tare: la normativa sugli essi 

A tutti i candidati nei collegi | toi per i cereali e il codice della 
della Camera e del Senato ave- | strada. Il primo punto è diventa- 
vano affidato un documento co. | to una spina nel fianco delle 

mune, scaturito da una riflessio- | aziende agricole: disposizioni 
ne e dal confronto fra letre onga- | restrittive ne. condizionano il 
nizzazioni sindacali (Coldiretti, | funzionamento, in alcuni casi 
‘Unione e Confoleotivatori) addirittura l'esistenza. Gli agri- 
‘A prescindere dalle indicazio- | coltori (soprattutto quelli della 
ni provenienti dalle sedi roma- | Bassa novarese) chiedono un 
ne, a Novara le tre organizzazio. | chiarimento. 
ni avevano deciso di confrontar- |. Fabrizio Poggi, direttore del- 
‘si insieme con i probabili futuri | l'Unione agricoltori: «Noi siamo 

soddisfatti dei risultati. Nei con- 
fronti di questi candidati aveva- 
mo espresso un attegiamento 
reciso. Tutti quanti dovrebbero 
dare une mano al settore. Ora 
chiediamo di avere con tutti loro 
contatti continui». 

E Sergio Suardi, presidente 
della Cia: «Prima avevamo 
t0 un confronto con i canc 
idesso vogliamo. continuarlo 
con gli eletti, ai quali chiediamo 
risposte più concrete sulla gi 
aticne dl teritori, lfinanzi 
mento alla montagna, gli ess 
cato, le. modifiche. al codocie 
della strada che penalizza forte- 
mente le aziende. A tutti, senza 
preclusione, ci rivolgiamo nella speranza che ognuno faccia la 
sua parto o non ci dimentichi». 

Ig.£al 

parlamentari novaresi. Ne era 
scaturito un dibattito-confronto 

teressante, con la partecipa- 
zione di centinaia di addeti 
lavori: a Novara, Borgomanero, 
Oleggio, Borgomanero, Verbania 
‘© Domodossola. 

E adesso? Giampaolo Padova 
ni, presidente provinciale Colti- 
vatori Diretti: «A Novara e nel 
‘Novarese sono stati otti candi- 
dati con i quali riteniamo di po- 
ter continuare il dialogo iniziato 
în precedenza, confrontandoci 
su problemi pratici. Speriamo 
‘che la nostre istanze arrivino più 
facilmente a Roma attraverso 
loro. Che cosa chiedicamo? Un 
interessamento marcato del ter- 
ritorio e che non sia soltanto il 
mercato a. dettare. legge. La 
preoccupazione del mondo dei 

Ragazzo scoperto a Roma dai carabinieri 

E tornato a casa 
dopo 7 mesi di fuga 
NOVARA. «Sono ‘a Roma, ho 
trovato un lavoro. Sto bene. 
Non via preoccupate per me», 
aveva detto nell'ultima telefo- 
nata ai genitori. E invece ri 
schiava di morire di stenti 
rabiniori della capitale l'hanno 
scoperto quasi per caso. nel 

rtiere Tiburtino: ùna pattu- 
glia si era fermata perché aveva 
notato un giovane appoggiato 
con la testa ad un muro e che 
faticava a reggersi in piedi. F' 
così bastato un rapido controllo 
per identificare il ragazzo come 
Antonio Illiano, il diciassetten- 
‘nè di Novara che era fuggito di 
casa a Ferragosto del ‘93 e da 
allora aveva telefonato soltanto 
due volte ai genitori. 

11 padre, Giuseppe, aveva de- 
nunciato Ja Scomparsa in Que- 
tura. Poi aveva lanciato un op- 
pello attraverso il giornale per 
chiedere aiuto, Per sette mesi la 
famiglia è vissuta nell'ango- 
scia, temendo per la sua vita 
Ora la vicenda si è conclusa: 
‘Antonio è già tornato a casa. 
«Quando l'o raggiunto per ri- 
portarlo a Novara - racconta il 
padre - me Jo sono trovato di 

fronte magrissimo, con la barba 
lunga, gli abiti lisi e stracciati 
Si vedeva che ha patito la fame 
€ sofferto, Ho pianto. Mi hanno 
detto che dormiva in una casci- 
nale abbandonato della perife- 
ria con altri giovani. Ora il pro- 
blema è trovargli un lavoro. Mi 
aiuterà mio fratello che è il 
‘America, ma prima Antoni 
dovrà assolvere gli impegni 
levo. 10 6 sua madre Siamo i 
validi © credo che otterrà il con- 
gedo». (r.s.) 

GLI APPUNTAMENTI 

INCONTRI 
“Stampe in bianco nero 
Gianni Romati è ospito stasera 
della Società fotografica nov: 
rese, in corso Cavallotti 20. AI 
21,15 presenterà 90 stampe in 
bianco e nero della collezione 
Fia£. L'ingresso è libero. 
(WEEZCEEZZìE 
Comunità Montana a Parma 

cia entro il 27 aprile, 1 moduli 
con il testo delle domande e i 
programmi d'esame sono di- 
sponibili negli uffici della P: 
vincia, di Novara, in corso Ca- 

Ia San Remigio di 
Verbania, all'ufficio di Domo: 
dossola, © alle aziende di pro- 
mozione turistica di Novara, 
Stresa, Orta e Domodossola. 
ESPOSIZIONI 
Surrealismo in vetrina Ingita con la Comunità Monta- 

na al. 10° salono nazionale della 
montagna «Quota 600» di Par- 
ma. Il viaggio è in programma 
sabato 16 aprile con partenza 
alle 7 da Omegna (zona Ponte 
Fabbricone) con ritorno alle 23 
dopo la cena al ristorante San 
Giovanni di Cressa; Per infor- 
mazioni ed iscrizioni telefonare 
allo 0323-87022. 

Ultimi giorni, oggi e domani, por 
assistere alla personale della pit- 
trice Anna Sapuppo, nel negozio 
i «Alex Abbigliamento», in cor- 
50 Cavallotti a Novara. In mostra 
quadri surrealisti, realizzati con 
materiali ocrilici e dai colori 

tosto vivaci, proposti dalla 
iovane artista novarese. 

dea __> 
Nuoto e sincronizzato a Trecate 
Lezioni di nuoto, ginnastica in 
‘acqua e nuoto sincronizzato al- 
la piscina comunale di Trecate 
Nell'impianto di via Romentino 
5i raccolgono le iscrizioni per j 
corsi di due mesi che si avviano 
da oggi. Perinformazioni e pre- 
notazioni telefonare al 777990, 

Esami per guida turistica. 
E' stata indetta una nuova sos- 
sione di esami di idoneità alla 
professione di accompagnatore 
turistico, guida turistica e in- 
terprete. Le domande di am- 
missione, redatte in carta lega- 
Jo, devono pervenire in Provin- 
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Il senatore leghista Marco Preioni ha presentato un progetto di legge | Sono accusati di aver sfruttato una prostituta 

Un tribunale a Borgomanero C'è amarezza ad Arona 
pes ® © © © ® 

In città esistono già gli edifici che si i potrebbero ‘adattare con una spesa contenuta er I 0 IZI otti arrestati 
Erasmo Renzo Lombardi, il pretore che si è candidato alle elezioni, non rientrerà in sede 

BORGOMANERO. _ Tribunale | so venisse modificata la circo: 
subito a Borgomanero? 1l suc- | scrizione tribunalizia di Nova- esso elottoralo del senatore | ra e di Verbania per far coinci- Marco Preioni (quasi 71 mila | dere i limiti. territoriali. di 
voti, oltre Îl 4a per cento delto- | competenze. giudiziarie con talo dei suftragi del Verbano | quelli amministrativi elle pro- 
Gusio Ossola) potrebbe essere | vince di Novara e del Verbano 
sn buon stgno per l'ambito | Cusio Ossola». Graverobbe at 
conquista: «E sicuro - afforma- | ti su Novara anche Arona. Le 
CRE bin leghista © di | condizioni sono insomma tali 
Forza Italia - che il nostro par- | «da giustificare un servizio giu- 
lamentare, riconfermato ‘con | diziario staccato è autonomo n un consonso vistoso, manterrà | Borgomanero, come del resto è 
la promessa fatta durante la | avvenuto recentemente per 
campagna elettorale. Nel senso | Nola e Torre Annunziata» 
che ‘impegnerà a fondo per ot- | _ Il senatore riconfermato pro- 

11 tribunalo di Borgomanero | ARONA. «Ma allora non c'è da | gnifica; quasi certamente, che | Mama ostonderebbe la proprii compe- | fidarsi iùdi nessuno se fra co- | vivono nella caserma di Vis tenza su quasi cinquanta Co- | loro i quali dovrebbero proteg- | Uoellini, anche se il comandan- 0° lo nun: como dio un terzo, poco | gerci i seno persone che non | te non ha voluto rilasciare di: | RESTI Comuraacali mono, di quelli esistenti atual- | Ssitano ‘a coprisi. di. colpe | Chiarazioni m proposito. mente nelle «dum province di | abietttn E' la renzione degli | L'Ispettore Francosco Capiel- 
Novara © del Vco. Tra i centri | sronesì alla notizia che due | lo, ha detto: «Non sappiamo as- nel Vevera 
più importanti, oltre a Borgo e | agent dl localo Comando della | sciutamente niente d quel che Arona ci sono; Cestalletto Til: | Polstrada sono stati arrestati | è successo; lo abbiamo appreso 

ti senatore no, Gozzano, Grignasco, Roma- | dai oro colleghi, sotto lo impu- | quosta mattina dal giornale. E° dell Lega Noc$ | gnano, Varallo Fombiò, Invo- | tazioni di sfruttamento perso- | chiaro che i colleghi di Calabre- | ARONA. scarti di animali‘ da Marco Preoni | | rio, San Maurizio, d'Opaglio, | nale aggravato, concussione e | so è Santoni ci sono rimasti | poco uccisi nelle acque del tor- ta chiesto Briga Novarese, Gatico, Fonta: | siruttamento della prostituzio- | molto male, Questa è stata la | rente Vevera. Qualcuno ha dato Fistuzione néto d'Agogna, Suno e altri an- | ne. Accuse molto gravi, la pre | nostra reazione». Va da sé cheil | l'allarme e sul posto sono inter din ibunale- | cora. L'iter por isticuire i nuovi | ma dele quali è stata contesta. | comandante non svrebbe potu- | venuti prima i vigili del fuoco, fermato pro Borgomanero | Uffici non serà facile, ma val la | ta a Michele Calabrese, 30 anni | to dire di più, anche ee l'eviden: | poi la Croce Rossa che ha prov: tenere l'approvazione del suo | pone dunque ch siano istituiti pena di provare. Intanto a No- | di Torino, e le altre ad Antonel- | za pare essergli contro: intanto | veduto ad avvisare l'ufficio di progetto fl'iribunale di Borgomanero e Vara c'è chi pensa all'isttuzio- | lo Santoni, 29 anni di Arona. | perché {ì Distaccamento della | igiene di Arona. Non è la prima freloni è difatti l'autore di un | conseguentemente muove pro- | sto; popolato e ricco di attività | ne della seconda corte d'appello | Sono scapdli entrambi, © dopo | Polstrada di Arona deve fare a | volta cho sì verificano fatti del 
progetto di legge che si compo. | cure con in più la pretura cr. | diverse (oltre che insidiato dal. | per la regione Piemonte anche | ina broye detenzione nel car. | meno di duo agenti (che sono | gonere da parie di irrsponsa- 
ne di cinque articoli, in cui sì | condariale, di cui farebbe parte piccola e grande | se palazzo di giustizia è già in- | cre militare di Peschiera dove | stati sospesi temporanigamento | bl: individui che l'hanno sem- 

chiode l'istituzione di un tribu- | la pretura staccata di Arone. | con infiltrazioni di mafia, ca- | sufficente. sono stati sottoposti ad un lun- | dal servizio]; e quindi anche | pre fatta franca. 
nale ordinario e di una pretura | Lanuova giurisdizione giudi- | morra, ‘ndrangheta e sacraco. | — | go interrogatorio, hanno otte- | perché un fatto del genere non | Îl Vevera è un torrente che 
circondariale con sede a Borgo- | ziaria avrebbe un territorio va- | rona pugliese. Francesco Allegra | nuto gli arresti domiciliari. Si- | pare sia potuto passare inosser- | scende dalle colline del Vergan- 
manero. Dove, peraltro, esisto- Vato visto che sarebbe toccato | te e.si getta nel lago Maggiore 

no due edifici adatti, in partico- proprio ai loro colleghi di Arona | all'altezza della caserma dei ca: 
lare la pretura di viale don di mettere le manette ai duo | rabiniari dopo avere attraver- 
Minzoni, dostinata a funziona- imputati. sato la città. Un tempo era un 
roosin No comment, dunque, al Co: | corso d'acqua molto pescoso. 

mando della Polstrada. Mentre | Inquinamenti industriali e im: 
deve aver parlato a lungo, la | mondizia di ogni genere lo han- 
donna che ha presentato Îa de- | no inesorabilmente trasforma- 
nunzia. Il suo nome non è noto, | ta in un torrente di veleni. Sol- 
e nemmeno la nazionalità. Si sa | tanto «Arona Nostra», almeno 
soltanto ‘che si tratta di una | una volta l'anno, si prende la 
prostituta la quale proviene | briga di effettuare radicali puli- 
presumibilmente dal Sudame- | zie che poi vengono compro 
rica. Non sarebbe una donna di | messe da ‘azioni vandaliche, 

220 dopo la rinuncia | Galliate, trovata morta dal marito nei pressi della vasca da bagno del giudico Renzo Erasmo Lom. 
hai seppure sconfitto al- 
“sfiueizu | Cordoglio per la madre uccisa dal gas 

Lascia un bambino di 5 anni, oggi l'autopsia Indipondontemente da ciò 
senatore della Loga aveva, 
“lai 
elaborato un disegno motiva 
S articolato. in cul propone dl'i- | GALLIATE. La vicenda di Lu- | trato dal lavoro. L'uomo era ri- | balcone; ha scoperto il corpo colore. Ma dove essere stata | Scarichi abusivi totale abban: stituzione di un nuovo tribuna. | cis Luppo Grigis, la donna mor. | masto sorpreso nel vedere fi- | senza vita della moglie. Era in molto precisa nei dettagli con- | dono da parte degli organi pre. le con sede a Borgomanero, con | ta a causa delle esalazioni di | glio Mario, 5 anni, affidato alle | ginocchio, la testa riversa nel siderato che i due agenti avreb- | posti. l punto in cui sono state 

tonzialità di raccolta di un | una stufa ages, ha commosso | cure della zia, soreila di Lucia. | vasca da ‘bagno. L'ipotesi più bero ammesso le proprie re- | evvistate le carcasse di animali 
Bacino di utonza di circa conto: | profondamente Galliate. Le suore dell'asilo avevano | accreditabile è che la donna sia sponsabilità, Non sì sa l'epoca | (resti di bovini) è uno dei luoghi 
mila abitanti. La notizia dalla disgrazia si è | telefonato lla famiglia chie. | stata uccisa dalle. esalazioni iP în cui sarebbero cominciati gli | più suggestivi della valle, al 

‘Questo, dice il senatore della | diffusa rapidamente in paese, | dendo perché la madre non fos- | dello scaldabagni episodi. La vittima ha presen- | confine tra il comune di Arona 
Lega Nord-Forza Italia: «in una | dove la famiglia risiedeva or- | se andata a prenderlo al solito | _l monossido di carbonio che | tato denuncia la notte di dome- | 6 qullo di Oleggio Castello, a 
zona particolarmente attiva e | mai da qualche anno. Ora sì at: | orario. Nessuno aveva notizie | si sprigiona dall'elettrodome- ‘nica 20 marzo. Resta l'amaro in | breve distanza dalla statale 142 
vivace, dotata di strutture im- | tende l'esito dell'autopsia: la | di Lucia Luppo. A quel punto ìa | stico si combina con l'emoglo- bocca della gente. Ma proprio | Biellese. 1 vigili del fuoco (già 
mobiliari idonee, adattabili a | perizia medica dovrà fare luce | famiglia si è messa in allarme. | bina e forma una sostanza che È la scoperta di qualche «mela | impegnati in mattinata persspe- 
costi contenuti». sulle cause della scomparsa | n casa non rispondeva nessu: | impedisce l'ossigenazione del marcia» che contribuisce a dare | gnere incendi boschivi in zona 

'Spioga Preioni: «Il tribunale | della giovane casalinga. no, impossibile entrare: la por- | sangue, Sarà l'autopsia a chia- maggior risalto all'onestà ed al- | Motta di Varallo Pombia) sono 
di Novara appare sottodimen- | La disgrazia è accaduta mer- | ta era chiusa dall'interno. rire questa circostanza. Dopo la P la rettitudine delle istituzioni. | prontamente intervenuti a rè- 
‘sionato rispetto al carico di la- | coledì, intorno alle 19,30. Gian- | Quando Gianni Grigis è riu- tranno essere fissati cuperare i maleodoranti. resti 
voro, lo sarà ancor più nel ca- | ni Grigis, muratore, ‘era rien- | scito a entrare, scavalcando un | i funerali, foina) |A LonRe SAae re25 AAT Mario Bonazzi | animali. fsb.) 

ABBIGLIAMENTO 

VESTIFRANCHI 
BIANDRATE BORGOSESIA COSSATO 

uscita autostrada TO-MI Largo Magni Amendola (reg. Prato Bello) 
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IL MIO IMPEGNO CONTINUA... 

BANG pad Naro 
REPARTO ARREDO CASA 

SUN = SEUN INREGATO? — DISOCCUPATO? 
REPARTO OCCASIONI 

REPARTO UOMO- DONNA CLASSICO 

ABBIGLIAMENTO 

VESTIFRANCHI 
ss BIANDRATE BORGOSESIA COSSATO 

cita autostrada TO-MI Largo Magni via Amendola (reg. Prato Bello) 



nastamea VERBANO CUSIO OSSOLA vene apre 1994 +41 
TOTIP ON LINE. 

Non ancora operante la collaborazione con lo scalo Domo 2 Più facile giocare, DIL LE INAVIa 

Intesa lontana per le cave 
L'accordo con le Ferrovie era già ben avviato: un magazzino per i marmi e 
un traffico di circa 40 mila tonnellate di materiale l'anno. Ma a marzo il dietrofront 

BEURA. iSì punta sull'attività 
delle cave per rilanciare lo sca- 

Jo di Domo 2», aveva detto te 
po fail responsabile dl servi 
zio di produzione e trasporto, dolio Ferovio dello Stato in: 
dacati che avevano denunciato 
ln sottoutilizzazione dell'im- 
bianto di Beura, «Ma a tutt'og- i, al di là dei tanti incontri coi 
funzionari delle Ferrovie, non 
si è giunti ad alcuna conclusio- 
ne concreta», rimarca oggi ma- 
linconicamente Olindo Corbel- 
li, presidente dell'Assocave, 
l'associazione che raggruppa 
gran parte della aziende estrat- 

‘suo gradimento. Era una solli- 
zione più idonea alla preceden. 
te; l'accesso era più indipen- 
dente e c'era questa possibilità 
‘perla dogana. Tant'é che alcu- 
ne aziende costituirono una so- 
cietà, la "Depositi Generali Os- 
solani’, per poter inoltrare uffi- 
cialmente alle Ferrovie le do 
‘mande per avviare l'iter ammi- 
nistrativo per disporre ed 
attrezzare l'area». 

Tutto fatto? Macché, la sor- 
presa arriva a marzo quando le Ferrovie indicano una terza 
area, sul lato verso Villadosso- 
la. «E' un'area già predisposta 

e gala dala pi DEE I Giocare Totip con il nuovo terminale “On Line” oggi in Liguria, 
insomma, tiato parole ma lo, sebiione cerano dios Cor. Piemonte e Lombardia è ancora più facile, più veloce, più immediato. 

pochi fatti per rilanciare questa belli -. Così la società "Depositi 
cattedrale nel deserto che le or- Genurali Ossolani’ deve prov- pv fat Senizzazioni sindaci, con una adoro otro di atrozearo Più facile. 
TE N Tveno IDO, Dinotopia oa Basta marcare una sola volta Il‘ pronostico su una delle nuove schedine Totip 
voro a poche persone e non del servizio perché le Ferrovie ‘e consegnarle al ricevitore. Il terminale farà tutto il resto. 
rantisce un aumento del trai pongono come vincolo la fa- 
‘co merci sulla linea del Sempic coltà di disporre, in qualunque HI sie, Olindo Gorbell è deluse: si Momento, di quest arte parc. Più veloce. 
gene e “ce 1 teminale stampe tuo pronostico e sul visore apparirà subito e chiaro 
lità, ma purtroppo non sì arriva nibilità di altro aree. In pratica l'importo ella tua giocata. 
ad alcuna conclusione». teriale l'anno. «Avevamo ini- | ulteriori riunioni le Ferrovie | l'ente dice che sta ancora stu- % ripercorre l'iter di questa | siato i contatti con le Ferrovie | decisero per un'altra rea, più a | diando un'ipotesi a medio-iun- ivi i 
speranza che doveva portare a | nel ‘92, prima delle elezioni po- | Sud, con ingresso proprio € con | go termine in base alla quale Più immediato. 
realizzare un magazzino di | litiche ed alcuni candidati pro- | la possibilità di essere adibita | mettere a disposizione l'arca 
temporanea custodia peri mar- | misero il loro appoggi anche a spazio doganale; precedentemente  visionata è 
mi ed altro materiale destinati | da Corbelli-. A seguito di diver- iunge Corbelli: «Ci forai- | approvata. E noi dovremmo 
a proseguire, via ferrovia, per | si incontri venne individuata | rono la planimetria con l'ubica- | cettare una soluzione provviso- 
l'estero © l'Italia, Un accordo | un'area nei pressi dell'entrata | zione della superficie e fu orga- | ria investendo oltretutto parec- 
che ipotizzava un traffico di | dello scalo, sulla quale l'Asso- | nizzata una visita, nel corso | chie centinaia di milioni?». 
circo 40 mila tonnellate di ma- | cave non fece obiezioni. Dopo | della quale l'Assocava diede il fre. ba] 

Atiche È sistemi più complessi e le:carature; oggì sì giocano “Oni Line" Il terminale svilupperà 
Je tue giocate, visualizzandole con chiarezza e stampandole sulla scheda. 

Totip On Linetti aspetta dal tuo ricevitore. 

to tip 

700 

La sorpresa di un parà di Villadossola al ritorno dalla Somalia 

Dopo il servizio ad alto rischio 
deve pagare un bicchiere rotto 

VILLADOSSOLA. | de, incredibili». Questo l'ama- 
UANDO si è visto recapi- | reggiato commento di Giordano 
tare la prima raccoman- | Conti che ha dovuto pagare 

data, quasi non credeva ai suoi | 5800 lire perché, mentre era 
occhi. Ma, al secondo sollecito | sotto le armi, aveva fatto cade- 
di pagamento, non gli è rimasto | re dal tavolo della caserma Pi- 
altro da fare che rassegnarsi e | sacane un bicchiere di vetro, 
versare, anche se malvolontio- | bicchiere naturalmente andato 
ri, quelle cinquemila e ottocen- | in millo pezzi. Un danno mini- 
10 lire, cifra che lo Stato gli | mo, sul quale però lo Stato non 
chiedeva quale rimborso per il | ha voluto transigere e si è fatto 
bicchiore che aveva rotto quan- | risarcire. 
d'era a engja». «Un bicchiere come questo - 

«Un bel riconoscimento per | dice mostrandone uno riposto 
chi ha anche rischiato la pelle | nella credenza di casa - che co- 
in Somalia», commenta Giorda- | sterà sì eno mille lire. Ma non è 
no Conti, 2 anni, villadossole- | perle 5600 lire. Intanto la rac- 
se, un giovane che dopo aver | comandata è costata altrettan- quei soldi dallo stipendio che lo 
fatto dieci mesi di servizio mili- | to, ma credo si debbano sapere Stato gli aveva dato per quei 
taro nell'inferno di Mogadisci erché far pagare mesi passati laggiò, vicino al 

pelle ed altri verituno sono ri- masti feriti. 
Quella che oggi capita all'ex 

parà di Villadossola è certo una 
storia di ordinaria pignoleria, 
ma sull'avviso non. c'erano 
dubbi: il comando del reggi- 
‘mento paracadutisti «Folgore» 
di Pisa chiedeva il pagamenta 
del bicchiere rotto. prima di 
partire per la Somalia. 

Conti in un primo tempo ha 
messo l'avviso sullo scrittoio e 
si è scordato di pagare. S'è visto 
recapitore dai carabinieri, poco 
dopo, unaltro avviso, E perevi- 
tare grane ha pagato, togliendo 

dal 1825 Cioccolato d'Autore 
Azienda dolciaria con elevata immagine e con mercato esteso sull'intero territorio nazionale ri: 

AGENTE DI COMMERCIO 
cui affidare la gestione di un qualificato portafoglio clienti per la Città e la Provincia di Novara 
Si richiedono: età compresa tra i30 ed i-45 anni, esperienze preferibilmente maturate in Aziende 
del settore modernamente organizzate. 
Si offrono: portafoglio clienti già acquisito, provvigioni ai massimi Ivelli di mercato; sistema in- 
centivante commisurato alle reali capacità professionali, costante ed efficiente azione di supporto 
alla vendita, inquadramento ENASARCO. 
Sono gradite candidature sia maschili che femminili. sì è visto raggiungere da una | in bicchiere rotto inavvertita- | perché non riuscivano a mat- | chock-point Pasta, in mezzo ai nota con la quale il comando | mente a chi ha anche rischiato | tersi in contatto col figlio. Ave- | rischi, Tre. ba.] ||| Si assicura fa massima riservatezza. 

dl svol ex ruggimanio le qPol- | dibncsares una pallotola in Sez | valipaache cercato di avere no- Inviare dettagliato curriculum vitae, corredato di recapito telefonico a: 
icchigre di vetro che aveva | za per chi andato laggit dove | il ministero della Difesa ma con CAFFAREL S.p.A. - Direzione Vendite - via Gianavello 41 - 10052 LUSERNA S. GIOVANNI (TO) 

rotto in caserma. dedi Sono mordi soldati giornalisti | scarsi rental. cu rory 
‘Uno va a militaro, dedica un | del nostro Paese?s. iano i giorni in cui le notizie = 

anno della ua vita ‘allo Stato, | © Giordano, partito volontario | di mort e sparatorie riempiva- SOSTENUTA COME 
magari prestando servizio in | conilsuoreggimento, ha vissu- | no le cronache dei giornali © COMUNE CON LE MAN 
terra straniera dove c'è una | to momenti non facili ed i geni- | delle televisioni. Giorni dram- DI VARZO 
oetre civile oppal si trova di | Veri: a qera-aono tati incollati |\Piatei la ui uo malazivelia || PROVINCIA DINOVARA ERIIE, LAPAROCELI, PTOSI ED ALTRI PROBLEMI DI ORTOPEDIA ADDOMINALE, POSSONO TROVARE 
fronte a queste richieste assur- | persere esere davanti alla tivà, | «Folgore» ci hanno rimesso la SOLUZIONE NELLA GAMMA DEI PRESIDI MYOPLASTIC KLEBER DELL'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON. 
O ew gioto relativo atrarea KE. Mn ‘ag. Gen, PRAESIDIA sr - Va. Frogoni, 0 - 16121 Gonova - Tel e Fax: 010/561379. Informazioni vendita s: 

VERBANIA DOMODOSSOLA rezza = e e ‘© NOVARA: Farmacia Chiabrera, Pazza Cavour ® MILANO: Farmacia S.Carlo. V Emanuel 15 

Arrestati e condannati | Il nuovo bollettino | IN BREVE Visor. ola Leggo Regi Dita ZEDMARK REFRATTARI Spa 
Tentano di rub Pasqua sugli sci lo n. 56 dl 5 cicemro 1077 modi. ricerca TRIBUNALE DI VERBANIA 

0 are sugli DOMODOSSOLA Se e ca Papi ego, 2 OPERAI ‘Avviso vendita immobili all’incanto nella 
i sorprende restano L’Avis ha 40 anni e pubblica 1984 e n.70 del27 dicembre 1991 8 ‘procedura esecutiva n. 86/92 R.G.E. 

nta il bollettino dell'associazione | | Vista ta dalberazione di CC. n.49 Promossa dalla Cariplo Caisa di Risparmio dallo Provincie Lombarde la padi di I ei 30 novemibro 1983, esecutiva i 1 PERITO MECCANICO 5 NUZZI Pompo- a padrona di casa | le stazioni aperte | 1a aggiunto i tetto delta 3400 | | SSnSIaIteggo conio guaio sumo BA: (bt G:rucca) coso EESsUzzi Enzo 1 GE Dan sa 
i Tell. 0322 598.997 fio con ordinanza in data 25/10/1993 ha disposto la vendita all'incanto per domazioni la sezione ossolana | | adottato i Piano Pertcolareggiato l'udienza dl 1 maggio 1994 ore 90 ce eequonti beni Immobili dell'Avis che in giugno compirà | | doltarea che nei vigonie PAGO | | [ntsmnedi Poiauitco: Unit immobiliari stuale in Comune i tira: 

VERBANIA. Tre giovani arre- | DOMODOSSOLA. Il bollettino | 40 anni di vita. Per l'occasione | | vieno denominata "NIE" sita in ‘500 costiiuenti da due vilste a schiera formate da Piano Interrato, Piano 
stati dai carabinieri e processati | pasquale della nove regala an- | verrà pubblicato il primo nu- | | 'Scaltà San Domenico con tado: EDIL NORD “Tarreno e ca Piano Sotto 
per direttissima per tentato fur- | cora qualche possibilità di scia- | mero di «Avis Ossolana», una | | 30 contestala dalla variante al 1) NGIEU-- Parla Gti Ioglio 4 manpalo 279 sub 1, a P. Luneglio, P.T- 

to in una abitazione. Sono Fer- | re. Ormai tengono esposto il | rivista redatta dall'associazio- | | Cana ichenia vende 1,15 Schada n. 2/88 dl 10/7/1986, Valore sima L_250 712.000. 
mando Brandi, 27 anni, di Pa- | cartello di «impianti. aperti» | ne: Tre. ba.] RENDE NOTO 2) NCGU - Pain ti og 4 mappe 60 1, 0 P. Lupoglo PIT 
Do pie alzo nei | Sio ione va credeva asino | | BAR- GELATERIA | | c,119S0iunn, 6105 co fis 
35 anni, di Milano e Davide Ho: | Vigezzo, San Domenico Veglia e | ORINAVASSO uti i tti eat Pino Parco! JAOKE Candiaioni i end opa cod e los n.21 L 260.000 00: 
dorovich, 30 anni, di Garbagna. | Devero (qui solo nel finesetti- | Ladri in una baita ‘nroggiao © quall relati al cono. KARAOKI 2) clteri in amento non nie a 2.000.000 de prezzo bass; 
te. I tre avevano tentato di in- | mana). Ha chiuso Domobianca, | aff'ojpe Bach RE Ro o vane al con serate di 3) cauzione del 10% e fondo spese del 15% del prezzo base da doposita: 
trodursi, a Intragna, nella casa | ha chiuso Formazza. Si erano | ‘ll'alpe REC ee et en i a in Cancelleria mocinio de assegni install medesima ento le 
di vacanza di Cesarina Rizzi, 66 | già arrese Druogno e Malesco. | 1 saliti ignoti hanna svaligiato | | fanno per tanta giorni consecutivi intrattenimento ‘ofe 12 del giorno precedente ia vendita: 
‘anni, abitante a Verbania. Poco | ‘ Al Deverocisono 80-170 cen- | nei giorni scorsi una baita al- | | Gala Gola dol praserte, viso fronte statale 1) verhamoni di prezzo, dadota a cauzione, eno 4 ion ll'aggi- 
dopo, però, arrivava la padrona | timetri, i tre skilift girano sol- | l'alpe Bach, che si trova sui | | compresiiiestvi a cisposizone del | | Borgomanero/Romagnano | | (cazione datniiva mediante doposito in Cancaleia i raggiudica- 
dicasa permettere un pò d'ordi- | tantodi sabato e domenica ere- | nati omavassesi. Rubati can- | | pubbico che può prenderne v&0- | | Superficie locale MQ. 350. | | Mr o 00 0 ia Vence) dovrà pare aliatato ma: 
ne nelle stanze. stano due chilometri battuti | e .niali e generi alimentari. | | ne tuttii giorni dalle ore 9 alle ora Tratt n tuanto, in forza dell'art. 55 del citato T.U., quela parte det prezzo che corri. 

'Sorpresi, i giovani si davano | dell'anello di fondo. A Formaz- fre. ba.) | | 1£ Ogni tune omurcodi posso Trattativa riservata sponde ai credito coll'ituto stesso In Cape, accessorie sposo, sem: 
alla fuga mia venivano bloccati, | za il fondo offre ancora undici no essere visionati anche dall e" | | Tel. 0322/839.578 | | prechònon prasrisca accolti inconto prszzo di aggiudicazione, si. 
Sui tornanti della strada che | km. Da Macugnaga segnalano | VILLADOSSOLA || [©MORt. | ceci chun. “i capitata del mulvo fondiario rlatvo all'immobile sggicicato 

porta a Intra, dai carabinieri di | 20-270 cm., neve primaverile, | Sono in demolizione Pigi] fo a coso, ciemparanza at. 4 el predetto TU. eni dovra) p- 
Verbania, allertati prontomen- | ottogli impianti in funzione. | fe casa en Si eee Dee Gira que iiiuo mano. ne fine Si und gioni el gute: 
to dalla stessa Rizzi Piana di Vigezzo conta su i isma SÙ na psico mstolio 1 vinile; o semiervalià unoble, gi accenot ee sposa Ponce 

Processati l'altro ieri, Brandt | 100 cm., cinque su sei le risalite | Le ruspe stanno abbattendo le | | Le osservazioni e le proposte de- Sio termine di Giorni tenta dala vendita, il prezzo di aggiudicazione; 
© Hold sono stati condannati a | in attività. San Dom case ex Sisma. E' in corso infat- | | v010 sore presenta ala Segre. Rolla forma dB GOpostt giudiziari, dela da esso la cauzione se prostata 
tin ano di reclusione © un mi; | fende i suoi 35-10 em, sei gi | i la ristrutturazione avviata || ‘ea Comun cnaiogl ei Fr gen), impor, Sei emamen, elio rito. muro 
ione di multa; sei mesi più B00 che girano. 1l passo del | dall'Azienda Territoriale per la | | Pike ona ; tionché l'ammontare del rosidiuo capito accolto. 
mila lire di multa per Hodaro- | Sempione è aperto. 1 dati sono | casa, che prevede la roalizza- || V&*itapte 188 | nuca | I NOVARA-clo OspedaieMaggiare || | Maggiori iniormazioni n Cancalera 
vich, rimesso successivamente | messi a disposizione dall'Apt di | zione di una nuova palazzina e Stofanetti avv. Bruno (C: Mazzini 16- Tel: 28359. Verbania 15 marzo 1994 IL CANCELLIERE 
in libertà. Ta.r. | Domo. fm: p.a.) | aree verdi. fra. ba.] | 



CORESSION, VERBANO CUSIO OSSOLA LA STAMPA i 

Sui laghi gli operatori aspettano i cospicui arrivi di tedeschi e Sa Ieri a Torino il processo per la morte di tre turisti 
® o 

a Pasqua del grande rilancio Il capitano dell’alisc i 
x 0. 

Forte ottimismo negli hotel e non ci sarà a lo sciopero dei lavoratori del settore turistico e stato assolto I i a ell o 
‘Riprendono i collegamenti in battello con la Svizzera. Fioriture record a Villa Taranto 

STRESA. Pasqua etiber alles» | rinunciare ad almeno venticin- 
sui laghi novaresi, con l'inva- | que giorni di corse. Quest'anno 
sione di tedeschi, l'arrivo con- | il mese di marzo è già stato po 
sistento di giapponesi e svizze- | sitivo, perciò confidiamo che 
ti, la riapertura di Villa Taranto | Pasqua confermi la tendenza». 
e Villa Pallavicino e la ripresa | Le feste saranno ancora pi 
dei collegamenti in battello con | determinanti, nel conteggio dei la Svizzera visitatori annuali, por Villa Ta- 

«Siamo giò el 20 per cento in | ranto, il giardino botanico più 
più rispetto allo stesso porioda | bello d'Italia, La Villa riapre i 
dell'anno scorso - dicono alla | battenti proprio questa matti- 
direzione del Grand hotel Des | na, e resterà aperta sino al :31 
Ties Borromées, l'unico cinque | ottobre: «L'anno scorso abbia- 
stelle rimasto in Piemonte - ed | mo avuto 156 mila presenzo - 
‘abbiamo già un buon numero dî | dice îl direttoro Giuseppe Fer- 
prenotazioni. Sono arrivati gli | rari - e per i prossimi giorni ab- 
‘americani, i giapponesi e torna- | biamo già prenotazioni di grup- 
no gli italiani. Il ‘94 dovrebbe | pi e scuole. Quest'anno la fiori. 

TORINO. La Corte d'Appello di 
Torino ha assolto «per non aver 
commesso il fatto», il capitano 
Germano Bacchetta, 34 anni, 
verbanese. L'imputazione era VERBANIA di omicidio colposo plurimo, di- 

1 verdi chiedono l'apertura | | $8str0 € naufragio. La sentenza 
del parco di villa Sì Remigio | Si rimo grado, con la condan- 

na a un anno e 8 mesi (pena s0- 
La Lista Verde chiedo all'ammi- | spesa) era stata emessa dal tri- 

bunale di Verbania nel novem- 
re del ‘90, 1 fatti risalgono al 

villa San Remigio, L'iniziativa è | 20 settembre ’89 quando l'a 
contemuta in un'interrogazione | scafo «Fraccia dol Verbano», al 

rende spunto dalla recente | comando del quale era il cai 
delibera lla Giunta sulla con- | tano Bacchetta, era entrato in 
cessione d'uso sì Comune dei | collisione con un motoscafo 
locali al pianterreno dell'immo- | con a bordo 4 turisti tedeschi, Reed decisione migliore i | Lira d tinordinarie, manupo bil, di proprietà regionale, © | el pressi di Cannero. 

an di venti giorni sul ciclo stagio dalparoo {scr | © Nella disgrazia avevano tro- | l' comandante Germano Baccheta È su tutte (0 Vaghi novaresi | Gole: chi vertà a Vistioi tro: GESU RIE DORMI 
‘per Pasqua si parlerà però so- | verà in fiore prunus, magnolie, VERBANIA panti il motoscafo, L'unico su- prattutto tedesco: «Sì prospetta | comelie, narcisi, tulipani ed an- Bandito lpremio | Perstite riportava gravi ferite | codifensore. dell Bacchetta in- 
Una. Pasqua  turisticamente | che i rododendri; se i tompo si RI Ino amputazione delle. gambe. | sieme con il collega genovesi | 
molto soddisfacente - dice Giu- | mantiene buono, fra due setti- pe L'accaduto aveva sollevato | Angelo Buglione.  «L'acco; 
‘seppe Bacchetta, del “San Roc- | mane fioriranno le azalee», Sec eroe VIRTRGIO 6 unta cesta Pe ES Lapo) 11 Comune bandisce, in collabo- | molte polemiche circa la sicu- | mento in appello delle tesi 
co" di Orta - e sul lago sono già | _ Grazie ad un accordo con l'A- razione con la casa editrice | rezza sul Lago Maggiore. L'opi- | fensive - spiega Bottinelli - ha || 
‘arrivati numerosi tedeschi; Îo- | zienda di Promozione Turistica Piemme, la seconda edizione de | nione pubblica si era divisa in | premiato Îa nostra costanza e 

rosono abituati a programmare | del lago Maggiore, è possibile all battello a vapore», premio | due schieramenti: chi accusava | ha permesso di stabilire la ve- 
ogni dottaglio della vacanza © | da quest'anno effettuare a Villa n da A os letterario di narrativa per ra- | i piloti della Navigazione Laghi | rità. Abbiamo sempre sostenu- 
quindi hanno prenotato tutti | Taranto visite guidate; l'orario | Dopo il terremoto dei risultati delle politiche | gnezi «città ai verbania», dota- | di essero troppo «spavaldi» © | to che la rotta dol motoscafo dei 
con largo anticipo. Stanno arri- | di apertura va dalle 8,30 alle to di un primo premio di 25 mi- | chi invece imputava ai turisti - | turisti. tedeschi era ‘soprag- | 
vando anche gli svizzeri, che | 19,30. L'avvio della stagione "i Hopi. Le opere devono essore | in gonrale- coppe superfici | giungente' a quell del'alica- 
‘Sspiettano però il sebato;:s0/ci | turistica mie(tord in molo) ua A Ver ania cè chi perde | ssi ti corie entro ts | tit nel'osservanza dele nor | fo. Tn sostanza l'imbarcazione 
sarà bel tempo avremo certa- | esercito di tremila addetti, nel- giugno alle Edizioni Piemme, in | me della navigazione a motore. | dei turisti potrebbe aver tocca- 

mente un afflusso molto alto». | la stragrande maggioranza sta- | Ze ® 0 _e gia del Carmine, 5 a Casale || _Ilprocesso in appello ha dun- | to laiscato in fase di sorpasso 
Per ospitare un'affluenza re- | gionali:— compreso. qualche di elezioni anticipate Monferrato. fs.r.) | que riconosciuto l'innocenza di | La Corte ha anche riconosciuto 

permettendo, sì è asia Tear lato Fe] VERBANIA alle mesto dal agio pendio, pone een odi pre 
finche la Navigazione del Lago | icri mattina per questi lavora ste  nonostente la sentenza asso: | cadenza su ogni altro natante 
Meggiare, che ba ripreso ILeic | tori c'era 1 ritchio di un VERBANIA. Anche a Verbania | ti e vede sconfitte le forze che RU i Se, poni carri ‘abili | fitorie, ‘Appare ancora. molto | © Il collegio giudicante è rima- 
Dato © là domenica 1 collega: | pero dela categoria, che è inat. | cis chiede quali potranno esse- | sostengono. amministrazione, apri turbato, "Sono — ovviamente | sto per circa due ore in camera 
menti fra Arona e Locarno, sia | tesa del rinnovo del contratto, | re le conseguenze del terremoto | tra cui Pds e Popolari. Mentre | E' stato prorogato dal 31 marzo | soddisfatto - ha opgiunto - del- | di consiglio. 1 familiari delle 
con il battello sia con l'aliscafo. | ma l'agitazione di sedici ore, in | elettorale per l'amministrazio- | Reschigna ritiene che non vi sa- | al 30 aprile il termine por la | l'esito, ma non riesco a cancel- | vittime erano stati liquidati 
La corso, che parte alle 11 da | un primo tempo programmata | ne comunale. Da tempo alcune | ranno conseguenze per l'ammi- | presentazione della \domanda | iarei brutti momenti degli ulti- | dalle assicurazioni ancor prime 
‘Arona. prevede il pasto e bordo. | dal sindacato per.il ponte di Pa- | forze politiche sostengono la | nistrazione, alcuni in seno alla | per l'autorizzazione comunale | mi anni. La costernazione per | dell'inizio del processo di primo 

‘lla Navigazione | contano | squa, è rinviata cil debuttodel. | non  rappresoniatività — della | maggioranza sttualo non scar- | degli accessi © passi carmibili, | la sorte ‘dei quattro turisti, la | grado, evitando così la loro co- 
molto in questo periodo per Îl | lastagione è salvo: ormai, dico- | giunta guidata da Aldo Reschi- | tano l'ipotesi di consultazioni | che prevede il pagamento del | cattiveria della gente nell'aff- | stivuzione a parti civili. Il capi 
rilancio: l'anno scorso biglietti | no gli operatori turistici, per il | gna e l'esigenze di un ricorso | anticipate. ed autunno. Marco | cangne ricognitorio e della tas- | biarti responsabilità che non | tano Germano Bacchetta, che 
venduti hanno segnato una | grande boom l'unica incognita | anticipato alle urne. Ora è pre- | Zacchera, neo-deputato di Al- | sa di occupazione aree pubbli- | hai: sono ferite che si rimargi- | dopo l'incidente svolgeva man- 
flessione del 4 percento: «Ma - | è costituita dalle candizioni | vedibile che le tendenze ripren- | leanza Nazionale, pone esplici- | che. La domanda va inoltrata | nano molte lentamente». sioni di ufficio, potrà presto ri- | fl 
ricordano alla Navigazione - il | meteorologiche. deranno vigore, dopo i risultato | tamente il problema della credi- | all'Ufficio tributi del Comune | Più sereno © chiaramente | tornare a navigare. 
‘9 ci ha penaliezato con la pi- | | che attribuisce al Polo della li- | bilità della compagine ammini. | su un modulo che si ritira in | soddisfatto per la sentenza è 
na dl lago, che ci ha costretto a Marcello Giordani, | bertàltreil50 percento dei vo- | strativa. {s.r.) | Municipio. 5.1.) | l'avvocato Cisudio Bottinelli, 
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LA STAMPA 

chiamato Fiorelo sarà sl palcoscenico mercoledi a Novi, glovedì a Castelnuovo Scrivia e venerdì ad Alessandria 

PIEMONTE SPETTACOLI 

‘ALESSANDRIA. Il popolo del 
Karuoko si prepara ad invadere 
le piazze alessandrine: merco- 
ledì 8, il chiomato Rosario Fio- 
tello guiderà i suoi seguaci 
Novi (in piazza del Maneggio), 
giovedì. sarà a_ Castelnuovo 
Scrivia (in piazza Vittorio Ema- 
nuele Il), e venerdì 8 approderà 
ad Alessandria (in piazza Ga 
baldi). Lo spettacolo sarà ripro- 
50 dalla troupe di Italia 1: lo 
show da Novi sarà trasmosso 
nelle serate del 25, 26 6 27 apri- 
Je; da Castelnuovo, il 28, 29 e 
30; da Alessandria, il 2, 3-e 4 
ima 

L'evento canoro ha scatenato 
parecchio entusiasmo in pro- 

vin irca 450 si sono pre- 
sentati ai provini di selezione, 
conclusisi ieri in un residence 
alla periferia di Alessandria. 
Erano soprattutto giovani, ma 
non mancavano candidati con 
qualche primavera in più sulle 
spalle. eil livello dei parteci- 

nti si preannuncia piuttosto 
uno - commentano i respon- 

della selezione -: si sono 
presentati giovani cho hanno 
già alle spalle una qualche esperienza musicalo, ma non 
sono mancati principianti allo 

GARRU'. Pasqua con la regina 
bionda della «dance» alla disco- 
teca «Toatro del Mondo». Do- 
menica (ore 23) dal tradizionale 
uovo uscirà Spagna, un mito 
della musica in discoteca, una 
rockstar stabilmente in vetta 
alle chit parade». 

Ivana Spagna (questo il nome 
per esteso dell'artista), trentot- 
tenne, per arrivare al Successo 
ha fatto la agavettas. Appena 
maggiorenne girava locali e ba: 
lere con una eband» composta 
dal fratello Teo © dall'amico 
Larry Pignaneli un gruppo che, 
non potendo opporsi all' 
do 
di sfruttaria, chiudendosi in 
una villa-studio di registrazio- 
né a Reggio Emilia, da dove è 
uscito il primo lavoro: un «pr 
che; trainato dal successo del 
singolo «Call mes, ha scalato le 
classifiche di vendita in tutta 
Italia. 

Dopo i primi «hita, ne sono 
arrivati altri che hanno fatto 
diventare Spagna una estella» 
internazionale. 1 suoi «tours 
fanno îl «tutto esaurito» non 
soltanto in Italia, ma anche in 

fa e n] 

Spagna in discoteca a Carrù 
Pasqua con la regina bionda 
della dance-music dal vivo 

TROTA CT REI 

Per Fiorello e il suo karaoke 

Pronti a invadere le piazze 
in provincia di Alessandria 
sbaraglio». 

‘Non tutti, però, saranno 
messi alle luci della ribalt 
ciascuna tappa, il. microfono 
passerà nelle mani di circa 45 
partecipanti. Molti candidati, dunque, dovranno rinviare il 
loro appuntamento con la cele- 
brità teletrasmessa: si sta lavo- 
rando per onganizzare tre nuo- 
ve serate in provincia di Tori. 
no, e una puntata speciali a To- 
rino stessa. 

1 più fortunati, invece, po- tranno indicare le proprie pre- 
ferenze relativamente alla can- 
zone da interpretare 0 alla 
spiazza» în cui cimentarsi. La 
redazione del programma cer- 
cherà, poi, di far coincidere ri- 
chieste ed esigenze. 

In ogni caso, non si esclude 

ialche intervento tra i presen- 
ti nel pubblico. 

E proprio sul pubblico ci si 
pone qualche interrogativi alessandrini abbottonati 
‘quanti altri mai - sapranno ri- 
‘spondere a tono ai frizzanti ap- 
pelli di Fiorello? 

Tì cast del programma potrà, 
forse, giocarsi una carta vin: 
cente, La direzione è stata affi- 
data a un rogista novese: Fran- 
co Bianca, 37 anni e un'espe- 
rienza nel mondo dello spetta- 
colo che parte dall'Accademia 
filodrammatici di Milano (dove 
ha ottenuto il patentino di ope- 
ratore cinematografico), e fini- 
scè nella tivù (con, tra l'altro 
«Superclassifica show», «Benny 
Hill shown, ai ig delle vacan: 
20) im.r] 

Germania, Francia, Inghilterra, 
Belgio o Olanda. L'album «Mat- 
ter of times, il quarto della sua 
avventura musicale, ha segnato 
la maturazione della cantante 
che oltre ai brani «dance» pre- 
senta anche ballate © canzoni di 
grande suggestione. 

Initaliano il titolo dell'album 
significa «Un problema di tem- 
po» © si riferisce al lungo silen- 
zio di Spagna che, dopo il terzo 
lavoro, ha vissuto un periodo 
difficile. «Ho vissuto un mo- 
mento particolare - dice per 
spiogare lo origini del disco - 

un anno sono stata in Ame- 
Fien'a pansare di pratto, io: 
maginare il mio futuro e cerca- 

stabilire quello che avevo 
intenzione di fare. Non mi ve 
nivano né le parole né la musi- 
ca». Ma la bionda estella 
liaria della «dance» è abituata a 
esprimere sentimenti ed emo- zioni con le note, Superata la 
crisi, è nato un prodotto ecce- 
zionale, con collaborazioni di 
alto livello come quella dell'a- | tante di Reggio Emilia e la sua 
mica-consulente Diane War- | «band» proporranno anche i più 
ren, compositrice impegnata | importanti successi del passa- 
coni Kisse Michael Bolton. lto. ILL 

1 brani più importanti di 
«Matter of time» (come «Why 
me» 0 «If you really love men o 
«l alvays dream about you») 
saranno Ja struttura portante 
dello spettacolo di domenica 
sora alla discoteca «Teatro del 
Mondo» di Carrà dove la can- 

EIZO 

Novara 

Favola teatrale 
di due amanti 

REPEAT 

Aosta 
Venerdì si recita 
solo in patois 

NOVARA. La compagnia del 
Teatro Settimo ha uno spetta- 
colo sempre pronto per soddi. 
sfare ln plateo più diverse. AI 
Coccia, martedì sera, proporrà 
«La storia di Romeo e Giulietta» 
@ il 20 aprile porterà în scena 
per le scolaresche «Villeggiatu- 
i, smanie, avventure e ritor- 

Saranno due occasioni, fra 
l'altro, per applaudire l'attrice 
novarese Lucilla Giagnoni, ta- 
lento ormai apprezzato in tutti 
i maggiori palcoscenici nazio- 
nali. 

«La storia di Romeo e Giuliet- 
ta» è uno spettacolo che si ispi 
ra al celebre originale di Wil 
Jam Shakespeare ma è centrato 
su una trama assai diversa. 1 
due innamorati, e Tebaldo, 
Mercuzio, Paride non ci sono 
più. Vengono evocati dai so- 
pravvissuti, i genitori Capuleti, 
| Montecchi,  Benvolio, Frate 
Lorenzo e la alia. Il racconto 
del loro amore diventa fuvola e 
dramma da raccontare a nuovi 
Romeo e Giulietta. 

Com'è tradizione per il Tea- 
tro Settimo, è stato individuato 
un punto di vista diverso da cui 
guardare la storia. La regia è di 
Giovanni Vacis, Nel cast ci sono 
anche Marco Paolini, Laura Cu- 
rino, Eugenio Allegri, Mariella 
Fabbris, Mirko Artuso, Paola 
Rota, Andrea Violato, Benedet- 
ta Francerdo, Massimo Giova- 
ra. L'allestimento ha vinto nel 
‘82 il premio Ubu della critica 
per originalità ed efficacia del: 

elaborazione drammaturgica. 
I biglietti sono in vendita la 

AOSTA. La quindicesima di- 
zione del «Printemps théétrals 
prenderà il via venerdì al teatro 
Giacosa di Aosta, dove saranno 
in scena le compagnie della 
«Federachon valdotena di tea- 
tro populero». — — 

Cinque spettacoli, ogni ve- 
‘nerd, con i migliori attori dilet- 
tanti della Valle che reciteran- 
no in «patgise primo appun- 
tamento, l'8 aprile, è dedicato 
alla compagnia «Le badeun de 
Choueley», di Sorreley, frazione 
di Saint-Christophe, Comune 
alla periferia di Aosta, Presen- 
teranno la epièce» «Un coup, a 
de Pléow», ossia «Una volta, a 
Pléow, frazione di Aosta, 

E' uno spettacolo con riferi- 
menti storici, incentrato sulla 
vita valdostana nei primi anni 
del ‘700. Alla fine del 1712, il 

castello di Pléow era frequenta- 
to da strani personaggi. È tra le 
‘mura in pietra accadevano cose 
curiose, Nel settembre 1723 il 

conte André Philibert de Pléoz è 
stato condannato a morte per 

‘magia, sortilegio e stregoneria.. 
«Questo, e altro, ci dicono gli 

atti del processo - spiegano gli 
attori della compagnia ‘Le Ba- 
deun de Choueley" - e quello 
chie non ci hanno detto gli atti, 
ce lo siamo inventato, per cer- 
gare di capire, per divertire è 
per farvi divertire. E allora, 
Ate a vedere quello che è acc 
duto, una volta, a Péow. 

Ildio Bétemps sarà il principe ‘André Philibert de Pi6oz, Lidia 
Henriet sarà Anne Dauphine 
‘mnod. Susanne de Pléoz sarà 

sera stessa dello spettacolo, a | interprotata da Rita Bionez, 
ire dalle 20, con prezzi dal- | mentre Lina Marquis e Luciano 
28 alle 10 mila lire, ridotto | Fonte. vestiranno i panni 

per studenti a 15 mila, Il 20 aprile, per gli studenti, verrà 
portato in scena «Villoggiatura. 
Smanie, avventure © ritorno», 
commedia in tre atti di Carlo 
Goldoni, scritta nel 1761. An- 
che in questo lavoro, diretto da 
Vacis, la compagnia ha compiu- 
to un'abile sintesi fra forma 
narrativa e forma drammatur- 

gica. Im. pal 

gionale alla Pubblica Istruzio- 
ne, proseguiranno con il teatro 
in patois fino al 6 maggio, ogni 
venerdì, alle 21, Le rapprosen- 
tazioni non sono comprese nel 

imma, di abbonamenti. I 
iglietti sono in vendita alle 

casse del Giacosa. [s.ser] 

Festival canoro per bambini 

Sono già centinaia gli iscritti 
alla «Nota d'oro» di S. Damiano 

SAN DAMIANO. Ultimi giorni 
per iscriversi alla nuova sezio- 
ne della «Nota d'oro» il festival 
canoro per bambini fino a 12 
anni organizzato dal cinema 
Gristallo. La scadenza riguarda 
îl primo «Concorso nazionale 
per canzoni della tradizione po- 
polare», chie si affianca a quello 
per brani editi © inediti. Per 
partecipare rivolgersi alla se- 
gretorio vin San. Vincenzo, 
14015 San Damiano (tel 

0141/982.288). 
La selezione fa parte di una 

manifestazione di carattere n 
zionale e sarà ripresa dalle tele- 
visioni nazionali. La gora si 
svolgerà in maggio (non ancora 
definiti i giorni) è avranno co- 
me ospiti Cino Tortorella, Cri 
stina D'Avena, Guido Cavalleri 
{presentatore di Ciao Ciao» di 
ttalia 1) 

Lo ‘Zecchino d'oro» asti 
no, giunto alla ventesima edi 
zione, registra anche quest'an- 
no un grande successo. Sono 
giunte 92 adesioni per la sezio- 
ne tradizionale e decine per 
quella dedicata alla canzone 
Popolare. «Vorremmo che par- 

Cristina 
D'Avena 
sarà 
tra gli ospiti 
d'onore 
del festival 

per bambini 

tecipassero bambini di ogni re- 
gione - indica don Antonio Che- tore e organizzatore del 
festival - perché il festival pos- 
sa essere un momento in cui 
Nord, Centro e Sud possano vi- 
vere insieme passato e futuro». 

Quest'anno, oltre alle canzo- 
ni già note del repertorio per 
bambini, i mini-cantanti po- 
tranno presentare anche brani 

(tra questi dovrebbe 
sercene uno di Giorgio Faletti 
il migliore sarà segnalato ai re- 
sponsabili dell'Antoniano. di 

Bologna. (3) 
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RASPELLI 

Tavola di classe 
sotto il minareto 

ed è il ricordo fiabesco di una 
originale passione di un si 
colo fa. Un minareto è il bi- 
glietto da visita di una strut- tura singolare rinata da poca 
a Quova vita, Se venite da 
Sud, diciamo da Borgomane- 
70, Îo vedete sulla vostra 
nistra, poco prima del culmi- 
ne della salita che vi fa entra- 
re nel cuore di Orta San Gii 
lio. E' l'ennesimo investi 

immobiliare mento 
dell'avvocato Raffaele 
sito, napoletano di Sant‘ 
ta dei Due Golfi, che ai 

Espo- 
a 

for- 
nelli ha voluto il grande Na- 
tale Bacchetta, esiliato dal 
suo locale stelletta Michelin 
che aveva a Boi 

Tn tre a 
tre ampi piani (400 

romanero. 
lavoro ecco, 

metri 
quadrati l'uno), con un pu- 
gno di camere su ognuno di 
essi; in cima, im mansarda, 
palestrina © sauna per stare 
in buona salute avendo da- 
vanti il panorama del lago 
d'Orta. Il settore del pranzo è 
costituito da tre sin 
letto di lusso; tovagi 

lari sa 
fino ai 

piedi, posate argentate Cal- 
deroni, bicchieri Riedel, 1 
chidee a far da centrotavol 

imbionti che opulenza di 
rispecchia in una carta dei 
vini ricca e bella, in un asso 
timento di svi acque mineral 
od in un menù che si apre con 
una flùte di spumante Ca' del 
Bosco, che berrete sboccon- 
cellando il garretto di maiale 

Marguerite e Samiol. Gli spet- | fritto del pre-antipasto ed i 
tacoli della «Saison cultirrelle», | | tre assortiti pani fatti in ca- 
organizzati dall'assessorato re- alle cipolle, alle noci, con 

l'uvetta. A disposizione un 
piccolo menù sulle 66,000 li- 
re più i vini, in menù degu- 
‘stazione ad 80.000 ed una 
carta bella, ben presentata, 
olegante e sobria, nella quele 

ERRE 

Borgosesia 
Ombretta Colli 
allo specchio 

BORGOSESIA. Ombretta Colli, 
attice e cantante, ma soprattut: 
to donna davanti allo specchio 
che riflette i sentimenti. Una 
pièce teatrale che si rivela esse- 
re un condensato autobiografi- 
co con aggiunta di storie che le 
sono comunque molto vi 
per le quali opera una sorta di 
transfert. 
L'appuntamento è per le 21 

di martedì prossimo sul palco 
del teatro del Centro Pro Loco. 
Titolo: «Donne in amore», por 
Ja regia del marito Gio 

li oi a ne 
jo Ga- 

na da solista, dopo i precedenti 
dollo stesso filone: «Una donna 
tutta sbagliata» e «Aiuto. 
una donna di successo». 

«sono 
Eccola, fresca di exploit poli- 

tico, alle prese con micro atti 
uni intervallati da canzoni 
mai banali, pronta a descrivere 
i bla-bla di frustrazioni e des 
deri, di preoccupazioni © pro- 
fondi dolori. 1 lentificati nel 
mondo al femminile di ques 
ultimi anni, Sottolineando qua- 
li e quanti siano stati i c 
menti, nel rapporto con l'altro 
‘sesso. Ig. bar.] 

4 

ho 
miei 

scelto 

all'acetosella 
(che Natale 
Bacchetta ha 
scoperto in 
un ricettario 
irlandese di 
due secoli 
fa), ravioli 

Vecchio Piomonté» cioè «al 
plins 
ne di casa, nido di branzi 
ffamberoni (surgelati) all'olto 
imone e basilico, l'originale 
uovo al tartufo fatto in casa 
(ma voi dovrete attendere la 
stagione ventura), la corposa 
oca brasata su letto di verze. 
AI dessert io ho gustato il 
gratin di frutta in salsa all'a- 
rancia. 

Pranzo medio completo 
con 90-10 mila lire: menù di 
prezzo non basso è ovvio, mi 
Tan air 
ioni, di grande suggestione, 
difficimente dimenticabile. 

Provato il 29 ottobre 1993 
Edoardo Raspelli 

Orta San Giulio (Novara) 
Vilta Crespi 
Via Fava 8/10 - Sempre aperto 
Tal. (0322) 911902/08/20 
Canto di credito: American 
Express, Diners 
Fascia di prezzo: A 
Voto: 14/20 

RICO SUONO, CUINTO Olive 
Da 184 16/20, GIDE CUCINA iv 
DANTA 20/20. 
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Torino 
Solo cinema 
per le feste 
TORINO. Solo cinema nelle fe- 
stività pasquali: periodo ‘di 
‘pausa per il teatro e per la mu- 
sica classica ad eccezione del 
concerto di Frank Shipway sta- 
sera alle 21 all'Auditorium Rai 
in piazza Fratelli Rossaro. 
L'appuntamento per i cinefili 

è al Massimo, lo multisala del 
Museo del Cinema. In sala 2 
viene riproposto il primo «Ho 
mata, maratona cinematografi- 
ca firmata dal tedesco Edgar 
Reite, Proiezioni alle 16,30 e 
20,30. In sala 3 prosegue invece 
la personale di Ingmar Re 
gman: in cartellone nei prossi- 
‘ni giorni titoli come «tì volto», 
«ll posto delle fragole», al setti 

sigillo». In entrambi i locali, 
biglietti a 7 mila lire. 

Îl Massimo Uno, via Monte- 
bello 8, propone a sua volta una 
pellicola d'essai assai apprez- 
zata dalla critica: «A cena col 
diavolo» di Edouard Molinaro 
con Claude Brasseur e Claude 
Rich mattatori della trasposi- 
zione per il grande schermo 
della pitce di successo dal titolo 
«Le souper». Ingresso, in questo 

caso,a 10 milalire. © [d.cal 

«BOLERO» BARBERA DOC IN BARRIQUE 
«CAPRICE» CHARDONNAY IN BARRIQUE 

Terre di VI 
CANTINA SOCIALE DI VITICOLTORI 

La tua cantina di fiducia - Via Mazzucco 2 - Vignale Monf.to - Tel. (0142) 933,015 - 933.393 - Agente di Zona (0141) 593,123 

I NOSTRI VINI SELEZIONATI 

«CHARMANT» CHARDONNAY BIANCO 
«BRICCO SOLE» CORTESE BIANCO 

onale 
VIGNALE MONFERRATO 

‘VENDITA AL MINUTO. CONSEGNA A DOMICILIO 

«ARMONIE» GRIGNOLINO DOC 
«COSTA VEIA» BARBERA DOC 

«SPUMANTI» CORTESE BRUT 
BRACHETTO DOLCE - ROSE‘ BRUT 

IL VINO CULTURA E TRADIZIONE 

ORARIO: GIORNI FERIALI 8-12; 14-18 
DOMENICA E FESTIVI 9-12 

CHIUSO IL LUNEDI" 



4A venni pre 90 

Trocadero, una 

NOVARA SPETTACOLI 

L'altra sera nella discoteca di Domodossola scatenato party dopo «Top Dance» 

festa per mille 

DOMODOSSOLA. Questa è la 
storia di due scommesse vinte. 
La prima contro Îl Milan (e di 
questi tempi non è poco], la se: 
conda contro le abitudini dol 
popolo della notte. Lo staff del 
‘Trocadero, capitanato dai carì- 
catissimi Vittorio e Silvana Ra- 
baglia, ha sbaragliato prima la 
concorrenza dei rossoneri in 
tivù, poi la propensione a tirar 
tardi che quassù si manifesta 
nelle notti di venerdì, sabato 
domenica, salvo. eccezioni. E 
l'eccezione porta la data del 30 
marzo ‘94, mercoledì. 

Dalle 23 alle 2.0 mezzo del. 
l'altra notte i ragazzi di Domo e 
vallate hanno affollato piste, 
divani e bar della grande sale di 
via Fontana Buona. Motivo del 
raduno: la festa finale per la se- 
conda edizione di Top Dance, il 
referendum della Stampa nel 
quale il «Troca» si è classificato 
sesto assoluto in Piemonte. 

Non hanno mancato l'appun- 
tamento tanti disc-jockey arri- 
vati anche da lontano: da ricor- 
dare Andrea e Giampiero dello 

Iclienti, i più giovani del locale si sono radunati sotto la consolle affollata di disc-jockey 
arrivati anche da Cuneo e Aosta. Targhe ricordo per tutti, brindisi e danze fino a notte fonda 

Sporting di Santa Maria Mag- 
giore, Paola Rigotti e Roberto 
fionghi del Big Bon di Macugna- 
fa, Franco del Divi di San Do- menico, Fabrizio (Faber). del 
‘Tunnel di Fossano, Stefano Pi 
na del Fuori Orario di Cham- 
porcher, Alex Foster del Gram Parson di Champoluc, Armando 
coni Digital Reverse © Gerva 
del Sandokan di Gravellona T- 
ce, Raffy e il gruppo dj del Mi 
rag di Arona. A fare gli onori di 
casa, davanti ai gratiiti dî Lele 

Wall Stress, c'era il Dj Team del 
Troca, con Lupo Alberto e Fabio 
Kappa in grande forma. 

Nella lunga maratona di riu- 
sica (si è ballato di tutto, dai mix 
‘martello’ agli 883) non sono 
mancati ringraziamenti, brindi: 
si, targhe ricordo generosamen- 
te distribuite da Vittorio Raba- 
glia a nome di tutto lo staff, messaggi di saluto inviati dai 
grandi assenti (causa concomi- 

VERBANIA 
Fino al 5 aprile 

Show di Pasqua 
sotto il tendone 

(stasera) ci sarà Albertino. Ma è 
questo grande festa che ci ‘ga- sa', con i ragazzi e lo ragazze di 
vent'anni: la terza generazione 
che balla su questa pista». Era- 
nò più di mille, l'altra sora. 
Scommesse vinte, dicevamo al- 
l'inizio. Complimenti per il se- 
sto senso di Rabeglia, e per il 
sesto posto del Tra 

Maria Paola Arbela 

tanza d'impegni al Silb di Ri 
ni, era dele discoteche) come il 
cunoeso Viciorerazy, vincitore 
assoluto del referendum. 

‘Non credevo che sarebbero 
arrivati così tanti ragazzi - 
commenta alla fino Vittorio, 
con il morale alle stelle -. Mer: 
colecîì scorso avevamo brindato 
conggli affezionati del liscio. Un 
trionfo. Sono soddisfazioni che 
riempiono il cuore. E venerdì 

Stasera per la processione del Venerdì Santo al Monte Calvario di Domo 

Via Crucis con musiche inedite 
del circo Follini 

VERBANIA. 1 lanciatori di col- 
tolli del Texas, il fachiro incan- 
tatore di serpenti, il gruppo de- 
‘gli animali esotici i gauci argen- 
tini con le bolas, le spettacolari 
fontane danzanti e ancora 
clows, equilibristi, funamboli. e 
giocolieri: sono tante le attra- 
zioni spettacolari offerte ai ver- 
banesi fino al 5 aprile dal circo 
«Folloni», che ha drizzato le ten- 
de in piazzale Stadio. 

1) programma allestito dalla 
famiglia dei Folloni, di origine 
voneta, si ispira alle più pure 
tradizioni dell'arte circense e 
garantisce due ore di sano di- 
vertimento @ persone di ogni 
età. Lo dimostra il successo ri- 
portato nei giorni scorsi sulla 
sponda lombarda del lago e a 
Domodossola, dove la troupe si 
è esibita prima di giungere a 
Verbania. Gli spettacoli quoti- 
diani sono alle ore 16,30 e alle 
24; tre invece gli spettacoli do- 
menicali, allo 15 alle 17 e alle 
21 ls.r] 

LI AA I TT] 

‘ADUA 200 cs0 G. Cosa 67, Rapa Nul 
Or: 16.18.10: 2020-2230. 

ADUA 400650. Cos 87 Phladelghia 
(1590, 17,5;20.2230 
ALFIERI p. Sosio 4. poro, 
AMBRAY Chesa cla Sal 77 Isili 
‘do prosciutti. Or :2038: 220. 
AMBROSIO MULTISALA e Vitoro E. 152 
Sil In tho nemo of the fatte. O 

DOMODOSSOLA: La processio- 
‘no del Venerdì Santo che 
ra, secondo l'antica tradizione 
osiolana, salirà al Sacro Monte 
Galvario' avrà un inedito ac- 
compagnamento musicale che 
coinvolgerà anche solisti sviz- 
zeri e del Teatro alla Scala. Co- 
unità montana, attraverso 

assessore alla Cultura Elena 
Santus e padri rosminiani han: 
no infatti commissionato al 
compositore svizzero Renato 
Grisoni alcune musiche. per 
commentare la solenne litur- 
gia. 

Grisoni, da tempo residente a 
Lugano ma di origini ossolane 
(è nato.a Proglia nel 1922), ha 
accolto l'invito con entusiamo e 
ha già consegnato l'opera. Inti- 
tolata «Musiche per la Passio- 
no», si articola in tre momenti. 
La «Via Crucis per quartetto di 
ottoni» verrà eseguita lungo la 
via sacra del Calvario dagli 
«Spontaneus Brass», complesso 
della radiotelevisione 

KING KONG v, Po 21, Lezioni dl pino, 
‘01:18: 17,30, 20.22.50 
LILLIPUT 0 Seli 15 bi i glardino se 
‘roto, e: 1430, 1630; 1830; 20,30 
2200. LUX Gaù 5. Feserco.l rapporto Palicen. 
(01-10: 1030.2220, 

MASSIMO UNO 4, Montebelo 2. A cena 
‘sol diavolo. Or: 1650; 1830; 200: 

Philadolphva. O: 2230. DellaMorte di Pomba 7, Rapa Nul. Cr 
Dellmore Or: 1540 17,50; 20,10; | _16:18,10:2020. 22:30 2250 NAZIONALE 2 +. Pomb 7. Sistor AGt I 

ARLECCHINO è Sonmelle: 22. Shin 
"opa st Or: 1430: 8:21.30 
CAPITOL 5 Ouimazzo 24 Blancaneve 6 
7 ani, 05: 15201745, 19:20,5: 02.0, CENTRALE v Civ Abano 27. Una denna 
pericolasa Ot: 16: 18,10; 20,20: 2230. 

C' CHAPLIN 1, Guimaci So. Gil amici 
‘i Poter. Or: TS: 1658: 1846; 2040; 
2088 

CI CHAPLIN 21: Gatbii 32/0 Lo strato 
‘la delta lumaca Or: 1530; 170;20,15: 

2230 
CRISTALLO Vi Goo 5. Cose preziosa 

01: 18: 17:0;20.2230. 
DORIA vi Grams 9. Mex. Doubire Or 

1828 17,5: 2008: 2225. 
ELISEO GRANDE pizza Sabotno, Phil 
dlphia O; 1618: 17.30.20: 22.30, 

ELISEO BLU pizza Sabino. DellaMorio 
Dellaimore "Or: 1830, 1750; 2010; 
2290 

ELISEO ROSSO p.Saboln Sister ne 
(Or: 188:17,58/20,16: 22.30 

EMPIRE DV Vene Bronx Or: 1530; 

Or: 1886; 18 20,15:2220, NUOVO ODEON. Venazo 8. Free WII 
Un nico da salvare. OI: 20,15; 220. GUIMPIA $ 4 Arsenao 31. Mallco (li se- 
‘apott) Dr: 1610.102020: 22.30 

QUIMPIA 2v.Asanale 3). Schindler's ist. 
Or: 1450; 18:21:90. REPOSI v.3x Saito 15. Boethaven 2. 
‘Or 1810; 17; 18.0: 2040:22-20 ROMANO Gul Subapina, Que che resta 
dol giorno. Or. 18: 7.90: 20,2230. 
STUDIO RITZ v Acqui 2 ll giardino se. 

‘greto, Or- 1450: "630; 100; 20901 
2200 

vitORIAY Roma 336 Sndo1 
Os 16:48; 18:20,15. 2220. 

TEATRI A TORINO © 
‘83.151. Slaione d'opera venta bi 

[or teo vc de La rondine, commo- 

ice 

Mie araze nolo a senza Stai nti mani porta marti 5 ETOILE v. fi fiuczi ang. Rama: Siator | Gago ran lunedi Riaponura morodi 
‘9et2 01 -1830;17,48:20 15: 220. 

FARO vi Po 30. Mrs. Dowbtia.Or: 20,0. 
2290 

FIARMA cono Tapuni 7 Cose preziose. ‘Or: 16: 1750:20,2250 
IDEAL © Boccia & Tombstone. 01:16; | ivaozzzao 

apre CARIGNANO. Sag. in abb T. Subde Tot ‘n. Riposo 
ERBA. Da good 7 pale. Grizia Scucd 
mart i Però el amiamo, commecia n Gue itimpi, con Fedenca Lombardo, Sa ‘na Succama, Po Marcoli, Mai Sca: 
latta Por. or cre 0.128 1622 Ist 1523 

Solisti svizzeri e della Scala eseguiranno Grisoni 

compagnare i momenti più in- ten della celebrazione, la li 
turgia delle sette parole e îl ba- 
cio della Croce. Grisoni ha in- 
fatti scritto «La liturgia delle 
sette parole per soli © strumen- 
ti»; sarà proposta dal soprano 
‘Alessandra Rampoldi, dal bari- 
tono Janni Koukutaris e dal 
gruppo Entr'Acte del Teatro al: a Scala di Milano (Heidi Bau- 
man, violino; Beatrice Pomari- 
co, violoncello; Denis Zanchet- 
ta, como di Bassetto e Paola 
#rè,. flauto). Concertante al 
cembalo sarà il maestro Rober- 
to Bassa, 

Gli stessi artisti proporranno 
il mottetto composto da Grisoni 
per.il bacio della Croce su testo 
del poeta Clemente Rebora. L'i- 
‘niziativa, che gode del sostegno 
della Società Acque e Terme di 
Grodo, si svilupperà dalle 
20,30. Un altro appuntamento è 
in programma a Caddo, dove 
stasera si svolgerà la «Via cru- 
cis» vivente. fp.ben] 

Us cpr sce ri 

Svizzora italiana formato da 
Mauro Ghisletta @ Mauro Pic- 
citto (trombe), Nunzio Ribecco 
© Massimiliano Stocco (trombo- 
ni). Le altro due parti verranno 
eseguito nel santuario per ac- 

rear 
NOTTE GIOVANE 

LA PAGODA 
Festa con Manzin 
Uno dei più quotati jazzisti ita- 
liani, Carlo Manzin, si esibisce 
stasera alla «Pagoda» di Gallia- 
te. Il jazzista romano, accom- 
pagnato dal suo gruppo, pro- 
porrà il meglio del suo reperto- 
rio per una serata di festa in o 
casione del primo anniversario 
del locale sulle sponde del Ti 
rio. Sì parte alle 22. 
KINGSTONPUB__ 
Quintetto affiatato 
Fabrizio Spadea (chitarra), Fa- 
bio Orsi (piano), Paolo Godio 
{basso], Gabriele Cattani (batto- 
ria) e Giorgio Borghini (pereus- 
sioni) sono i «Wake up now», di 
‘scena stasera al «Kingston Pub» 
di Montecrestose. 
NABILA 

Mega sexy show 
«Moga sexy shows questa sera 
‘alla discoteca «Nabila» di Gui 
zago di Premosello. Dopo mez- 
zanotte spettacolo sexy con le 
ragazzo di Patrick e Samantha. 
CAFE’ BERIMBAO 

Tempo di Big Bottom 
La uBig Bottom Bands fa ta 
sanare: al «Cafè ‘Berimbnos cdi 
Crabbia di Pettenasco, Genere 
soul; appuntamento alle 22, 

\RADISE 

Suonano gli Zip Code 
Concerto rock stasera al dan- 
cing «Paradise» di Cavaglio d'A- 
gogna. Ad esibirsi saranno gli 
“Zip Code». Dalle 22. 
CASA SUL FIUME 
A tutto rock 
‘Arrivanogli «Old Wayss stasera 
alla birreria «Cosa sul Fiume» 
di Recetto. Genere rock. 
LE CAVE 
Ancora Cocola 
11 trascinante Giacomo Cocoli 
accompagnato dalla fedelissi 
ma band «Jero Beato, sale sta- 
notte sul palcoscenico di 
«Lonnya, alle «Cave» di Vinteb- 
bio. Genere rock melodico, 
MUSICLUB 
Ecco i «Red House» 
1 eRed House», band provenien- 
te dal Logo Maggiore, si esibi- 
sce stasera alla birreria «Musi 
Club» di Borgolavezzaro. Gene- 
re rock italiano e straniero. 

AE ET 

‘AMBASCIATORI corto Viirio Ema: | - nuo 23. Sister Act Il. Ore 15,90; 
‘nuole 30. Mallco - ll sospetto. Or: | 17.50: 20,10; 22.30, 15.40; 18: 20.15: 22-30. METROPOL v. Piavo 24, DellaMorto 
ANTEO via Milazzo ©. Ple nic alla | Dell'Amore, Or: 18,15; 17,40; spiaggia. Ono: 15: 2350 (ogni 
‘APOLLO Galleria De Crisoloris. Mrs. Doubttiro. Or: 15; 17,50; 20; 

2230. ‘ARCOBALENO via Tunisia 11. Phil 
delphia. Or; 13,10; 15,10; 17: 10.40: 22. ARISTON Gall dol Corso. Philadol- 

la. Or: 16,40; 19/55; 22.90, OSTO via Aviosto 16. fuggitivo. 
Or: 18: 20.10, 22.20. ARLECCHINO. Galleria. del Corso, 
Noi nome del padre. Orario 
14.90; 17.10; 19,50; 22,30. ‘corso Vitorio Emanuela 11 

20,05: 22.80. MIGNON Gal. del Corso 4. Philadol. 
ia, Orario: 15.16; 17,40; 20,05; 
90. NUOVO ARTI via Mascagni, 8. Blan- 

7 nani, Or 15,30; ult 
NUOVO ORCHIDEA v. Terraggio 3. 

Gli amiei di Potor. Or: 15; 17.20: 19,40; 2210. ODEON SALA 1 via Santa Radogor- 
da 8. Bothovon 2. Or: 14,35 
18,05: 21,35 ODEON SALA 2 via Santa Radegon- 
da 8. Schindior's List. Or: 15; 17,40: 20.10; 22,85. Doltamorto _ Dallamore. Or: | ODEON SALA 3 via Santa Radogon: 

18,155 17.40; 20,05; 22,30. da 8 DellaMorto DallAmore. Or. CAVOUR piazza Cavaur3. Sister Act | _ 55,90: 17:50:20.10;22.5. 
Ni. Or: 15: 17.50.20; 22.20. ODEON SALA 4 via Sana Radegon- COLOSSEO ALLEN via Monte Nero 
84. Nol noma del padro. Or:. 15; 16155: 18,50; 20.65: 2.40. ODEON SALA 5 via Santa Radegon- 

COLOSSEO CHAPLIN ia Monte Ne- | da 8, Una donna pericolosa. Or. 10 84. Film blanco. Orario: 1430; | _ 1,40; 17.10, 19,48/22,30. 
16,30; 18,30; 20,30: 22.20. ODEON SALA 6 via Santa Radegon- COLOSSEO VISCONTI via Monte | ‘da E. 1 tre moschettiari, Orario: 
Nero 84. Schindlors List. Or; | _15.15:17:40:20; 22,50. 
14,30; 17-10; 19,50: 22,90, ODEON SALA 7 via Santa Radegon- CORALLO largo C. doi Serv. Il glar- | da 8. Pardiamoci di vista. Or 

‘gino segreto. Giario: 15,30; 17: 19,30; 17.50; 20,10; 22,35. 
20,10; 20,90. ODEON SALA 8 via Santa Radogon- 

‘9a 8. Malco - ll sospetto, Orario: 14,35; 17.10: 19,45:22:30. 

CORSO Galeria Corso 2013. Il rap. | da 8. Il silenzio dol prosciutti. 
porto Pallcan. Or: 15,30; 17,50; | _ Orario, 18,20; 17,40; 20,10: 22,35. 80.10; 20,90, ODEON SALA 9 via Santa Radegon: ELISEO via Torino G4. Schindior's | | da8. Free Willy. Or- 15,25: 17.45; 
List. Or 14,35: 18,05; 21,35. 

EXCELSIOR Galloni Corso. Qual 
ghe resta del’ giorno. Orario 16.15, 19,15; 22.15, MAESTOSO corso Lodi39. Philadet- 

ila. Orario: 15,30; 17,50; 20,10; 
30: MANZONI via Manzoni 40. Rapa Nu 

‘Or:2030. MEDIOLANUM corso Vitiorio Ema: 

20,10; 22,90. ODEON SALA 10 via Santa Rade- gonida 8. Nel nome del padre. Or.: 
5,10; 17,95: 20; 22.95. ORFEO via Zugna S0. Sfida tra 1 
lacci. Orario: 15: 17,90; 20: 
o, 

nuolo 28. Siida tra | ghiacci, Or. 
15: 16,50; 18,40; 20,80; 22.30. 

PLINIUS v. Abruzzi, 28. Il 
Pelican, Or: 14,30; 16,30: 18.251 2025: 20.90. 

PRESIDENT largo Augusto 1. Lozio. 
o. Orario: 14,15; 18,50; 

pa Nul. Orario: 20,10: 22,30. 

STEATRI A MILANO |’ ALLA SCALA pezr oto ca i ANTE Vea ne 
siquato 

CONSERVATORIO via Consonato: fio 12, telefono 7600.1755. Ore 20,30 Orchostra Ra 
ARSENALE via ©. Coronti 11, tal ‘837.5806, Ore 20 Spazi unitari. 
SMERALDO piazza %0XY Apale 10. 
Toi 2000.5767, Oro 21 Ezralom & 1908. 

lio. 
FILODRAMMATICI via Fiodramma- fici 1, Por informazioni flotonare 

569.9559. Oro 21 L'anello magi 
OUT'OFF via Duprò 4. Perinfortnazio» 

Ti oaiono 3006.2282. Oro 21 Ore: lo. (OLO TEATRO via Rovello 2, tl 
877.663. Ore 18 Donne In amore. MANZONI via Manzoni, 40. Por ini, tol. 7600.0281. Oro 20,45. Îl borrot: 
to a sonagil. 

ARIBERTO via D, Crespi . Perin. tl 
832.2590, 01021 ll giro divito. 

OLMETTO via Olmetto 8/2. Por inlor- mazioni ile. 87.51.86. Riposo. 
NUOVO p. S. Babila 37, telefono 7600,0088/87. Ora 21 Ballet Ton- 

iro Jogoph Russilio. “TEATRO VERDI via Pasirango 16, tl 
507.16.95. Riposo. 

LA STAMPA 

STASERA AL CINEMA 

[Novara Schindler's List ® 
lorado di S Spltborg, con L. Mooson, B. Kgiley A. Fiennes 

Tol 624,158 {Usa 60) — LA vera siria di un industiale edesco che drozi50 ivi soro dale amare a 923 oro 1100 prigionieri Le 10/00/5000 ‘bro Da irc Koicaly.N.V.S 15° Drammatico 
Vip ‘Sister Act Il a 
Toi: 625.000 2 Dut, con W; Gooberg, K Naimy M. Sti (Us 50) gr: 202,15 © La cantano Deira ima ne pani dell ora por au: ra 10/06/6000, ele orli comvonio 5, stai: basti rockniro {er fr. 8000/5000) ___' rrdimero degl sn pose. V. N50" Comun 
‘Araldo 
Tel 474825 RIPOSO Oro 20402, 15 L 90ggie000 {uni 00015000) 

Faraggiana Sfida tra I ghiacci ® 
Te 827078 dl S.Scaga, con S;Saogot i. Cane. 4 Gn (Usa 99) — 91:20,18/22,18, fn Alaska un uomo ceca ci opporsi un cinico magnate Elo 100006000. o porch, caporali i iii ambien. sciare i mafe 8000500) itato. REV. ih" Wonturoso 
Vittoria Beethoven 2 = 
To 624585 di. Doni, con C. Godin, 8 Hiv N Tom (Usa 99) — 
Sr 20900218 Non è pae per can Beemnovon: inamzno dala so Lo 1000016600 0 Missy, motto su fami, mo ariano Qual quando ta cità vene Ii RL N80. Commedia 
S. Cuore 
Toi. 405484 RIPOSO Ori 10.482,15, 

‘6000 (mar.5000) 

PERNATE 
S. Andrea RiPOSO 
or 16027 Lf 7000/5000 

ARONA Robin Hood - Un uomo In calzamaglia San Carlo diM. Brook con C. Elos, Roes. M. Brooks (Usa 6) — 
Via sporiclata por leggendario arciere fan i Riccardo Cuor gi Lone, i una foresta di Sharwasti messa sti: 

pra caravan inci NV. In 8" Comico 

RIPOSO 

Besthoven 2 ® 
Moderno di A Dani, con O. rodi, Hunt, N Tom (la 9) — Tei 82151 ion c'è pace perì cano Beothovon: innamorato dota da. Griso 0 Mio, motto u fmigia, ma amano | quei quando la 
L i.000i6000 Soccolat eno rapita NV. 30" ‘Commedia 
Nuovo Sister Act Il ® 
ToLsizai 8 Duk. con W Golaberg, K Mali M. Siti sa 09) 916 20.18/22,15 E La continio sosia toma ho pari dota suora per sue £ 0/00/6000 ol orlo de convento GIS. Caterina: base recenti B6redimere degli studenti posiferi? NV. ih 50: Come: 
Piccolo Schindler's List = 
Tor a1741 5 Spletborg con Noesan, A Kingale A Fiomnes (Usa dm, ‘83) — La vera sota cl un nun eco cn musei a L 0.00/8000 salare dio Camere a g68 Gir 1100 prigioni ore. Dai oro i onoahy N.V.9h 15° "Brammatico 

MERI 
Saiardin RIPOSO 
Tak (0307) 2 aa da 143002220 Lr s000 
IDOMODOSIIE Beethoven 2 w 

Corso. di: Daniel:con C. Grada, &. Hun Tom (isa 83) — 
Tat 240.558 flon CÈ pace pori cana Beohovonioniamerato dela dor Or. 200/2230 0 Hoy, mati su famigli, ra rano | qual quando ll 
Loizo00 Soccilta vene rapa. NV. in30" "Commedia 
Cine 1-Sala 1 li silenzio del prosciutti 
Toi 242.006 diE. Greggio, con 8. Zane. Pacul.S Wine (a 99) — gr: 2002250 Parodia 9 la gonera otros: protagonista. tm L avodisa0o gori Fi suo tacco din assassino con l'alto de eo 8 dottor Animal fivetiuso lì camera. V. 1926" Comico 
Cine 1-Sala 2 Quel che resta del giorno = 
Tal 242.006 dd voi con A. Hopkins, € Trompsan, Re gh gr: 202230 52 09) Un maggio coca Sui ini ode 1 6000/5000 il con l'x pagione duran] qual ha sacca tt, in limoni. anch cure a siguro. NV. 19° Dram 
GHEMME 
italia RIPOSO 
Tel (0169) 40201 or: ie Le 50001000, 
(OLEGGIO! li rapporto Pelican GI 
Cine Te: Shopord 
Tol.91.16301: 1925 28-1-9000/6000 tun: 776000 
(OMEGNA 
Cinema Sociale occiaioso 
Tot 61499 inizio 00 21 
Oratorio 
Or: 14/1820,15 fieoso 
22,15 Lim 5060 

TRECATE 
S. Pellico RiFosO 
ToL 71417 gh: (soia Lt 8000000 
i Biancaneve e | sette nani = 
Ariston pro Wo Disnoy (Usa 1897) — La vicenda ormai notai tt 
Tel 401000 fl mondo dla bla Biancanevo suata dl sotto nani e Qi 200/220 ol tig cain che volo ucciderla H.V.Th 17° Car: 
La 0 00/600 on) animati 

VIDEONOVARA: 19,30 Videono- 
vara notizie; 20 Norisolohockey; 

sica; 22,30 Video. 
‘23 Nonsolonockey 

(replica). VCO:19,30 VCO notizio; 
20 Sport timo; 20,90 ZIUi e mosca; 

20,90 ll tutt 
‘novara noti 

id 
G 

CHIEDETELO A LA STAMPA _&, 

cosa ti itato ponte ie 
COME FARE 1 DOCUMENTI sz perdermi ipo pito di mini 

Sister Act Il 
18. Dusa, con IW. Goldberg K Nan, fa Sit (Usa 99) 

= 
La canne Deira torna noi pani cala suora per ut: 

to oral el convono dS Catalina: Ganci fokioli 
Bor edimora dog studenti esuli N.V. 1h 50" Comm. 
Beethoven 2 = 
di. Danil, con G. Gradi, B. Hunt, N. Tom (Usa vd) — Non c'è paco per cano Beotroven: innamorato da do 0 Misy, motto su famigi. ma aivano | gua! quando la Succioità dono rapita NV. IND" © Commadia 
Schindler's List ® 
ds n. eso ingl. ino ia 9 N ve sita ci ivo inisto cho ni a ano dl ame ag ir 100 pagar Lo i Kensiy N.V.h 1 

22,30 VCO notizio; 23 Tv movie. 
ALTAITALIA TV: 21,15 ll salotto, 
talk show; 22,30 News edizione 
notte; 29,15 Empire Inc:, teie- 
film; (0,90 News. ultima. edizio» 
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LA STAMPA NOVARA SPORT Venerdì 1 Aprile 1994 10 45 
TRIBUNALE PETTENASCO LAGO D'ORTA 
DI VERBANIA HOTEL 

Tennistavolo, grandi festeggiamenti per la squadra del Tt 2000 || ese@reestanzioee | | RESIDENCE & AR Rimes 
son LONGO: Saronio (CON A3km da Orta S.G. 

® ® NIZZI Giorglo e Sergio. Il Giu- dice dall'asocuzione con sun Ordinanza del 13.01.94 ha di 
LÀ ‘sposto la vendita allincanto dei pro 

i Sergio 0 Gerd er 
Bilucaglia e compagni hanno vinto il torneo di B1 con tre giornate d'anticipo. 1) Vita con prato const ai 
Il prossimo anno la società domese sarà l'unica rappresentante piemontese in A2 || îî: rigo a GELA fi 

eo 
NCT al Fg. 28 map. 596, 
803 Fo. 48 mapp. 11 e al È NGEU hi Fo. 28 app 664 Gg] / ALe RL 

k su v7 
pun Valore . 72.000.000. AC Gan 0 

DOMODOSSOLA. _ Un'am eccezionale! Per il Tennis Tavo. 
lo Ossola 2000 Fitgar quella ap- 
pena conclusa andrà certamo 
te ad «incidere» l'albo d'oro di 
questa società, da anni impe- 
gnata ne) tennis tavolo: La so- 
cietà domese, in attività ormai 
dal 1978, ha conquistato il pas- pori 9) purea ponosoa rai: 1976, ha conquistato ile pt logglo distinta a n.6" consta 7 
solana, composta da Gianluca Ossola 2000 Sg Fa: 28 mano RISTORANTE CON GIARDINO Bilucaglia, Livio Gellini, Fabio a Valore L. 18.000.000. Mantegazzsa © Stefano Sigolo 
non ha avuto rivi 

che ha vinto E stata fissata per l'incanto | | CUCINA CREATIVA E TRADIZIONALE vinto il Il campionato udienza del 18 maggio 1994 
campionato con tre giornate di ai lo oro 1200 cho atti voga APERTO SIN . anticipo spatendon sot ‘una Some dale ai tuo ‘ole sì OSLE 24. d0 e 

sconfitta in tutto 11 torno rata Vomurda Tina Annoe | | cme i = 
Îl Cus di anticipo, nia; i Tac ) TATE Na So e ale feglo a ur luo dellEscaione aa PRENOTATE — 

momento più delicato del tor- 
neo - ammette Stefano Mura, 
uno dei responsabili del tennis 
Tavolo Ossola 2000 - In fando la 

mise (EEE o || IL PRANZO DI PASQUA) Ri soon fiserneo otto 2) L 72.000.001 dra torinese era una delle quela incema (Regi E Tonon Menìù speciale o alla carta 
più forti del campionato, assie- fr 2) Offerta in aumento non infe- 
me a quella di Bergamo, che n Torino. rioreaL.1 one per lotti 2- schierava l'ottimo Del Tomb 38 L 2 milioni perlotto TENNIS - PISCINA - LAGO 

Ela svolta s'é avuta quando sia- Se, mici 9) Cauzione e fondo speso e 
mo riusciti a batere proprio i | per una parentesi a Taranto ed | zioni. Le due che erano impe- | invece, Massimiliano Bovi, Ro- la misura, rispettivamente, Bergamaschi per 5a 4, portando | im anno alla Refaldi. «Un suc: | nate in C nazionale con Elio | berto Gaiasza, Dario Zaccari 0 || dei00da 1s%deisuesta: | | TRIBUNALE DI VERBANIA 
via a Del Tomba due partito sul- | cesso che ripaga dalle amarezze | Ceciliato, Giuseppe Dosseng, | Paolo Passera, hanno colto un || ,, 19 rozzo base. ; - 
le tro da lu giocate, dello scorso campionato quan. | Maurizio Mazzonl, Franco To: | quarto posto con un buon finale ||) La, Motelt, di venomento | | Avviso vendita immobili all’incanto nella 

Superato ‘questo ‘ostacolo, i | dola squadra si é vista sfumare | raldo, Roberto Babbini, Luigi | di campionato. Infine, la fa Rat cauione e fondo spera procedura esecutiva n. 64/88 R.G.E. 
‘quattro pongisti hanno messo le | la promozione in extremis» dice | Caiazza; Sergio Merletti e Goe- | minile di «D» che ha patito alcu- ne IR CeDaeto i saprai 

ali ai piedi. La Regaldi di Nova- | Stefano Mura che aggiunge: | tano Longo Dormi sì sono piaz- | ne assenze determinanti. Katiu- || del ‘giomo precedente la | | Francesi Giovanna Mesa Dammi ST Dl Mcrigono coni ra, il TT Genova, la Sestese di | «Questo raggiunto éun traguar- | zate al 4° 5° posto. La squadra | scia Ambiveri, Elena Mura, Ve- vondila mediante aSsoGno || ranza m Cata /G/1058 Mi alsposie a vorcita a incanio mariaiona nei 
Sesto Fiorentino, il Verzuolo | do storico anche per la città. | iscritta alla serie DI regionale | ronica Sinetti hanno comunque circolare intestato alla can- ‘20 sehembre 1994 ora 10,30 del seguenti beni Immoviti 
hanno dovuto arrendersi. Pro- | L'Ossola 2000 sarà la sola squa- | (Stefano Mura, Settimio Bruno, | avuto modo di fare esperienza celleria del tribunale di Ver |. | (A) Viet unitamilare in Comune ci Paruzzaro con circostante giardino 
prio Bilucaglia é il pongista | dra a rappresentare il Piemonte | Alessandro Campini, _ Luca | con un quarto posto in un tor- bania della somma indicata di ma 1690 al N.C.T. fia n. 3148; fa. 15, mappali 128 @ 567 ed al 
simbolo ‘di questa squar in AZ nella prossima stagione». | Mantegazza), opposta a forma- | neo vinto del Fist Torino. al precedente n.3. N.G.E.U alla parita 598, (g. 5, mapp. 128 sub 2 mapp. 128 sub S; 
Classo 1966, ha sempre vestitoi | Quest'anno l'Ossola Fitger ha | zioni più forti, ha dovuto accon. | ——_——— || 5) Saldo prezzo entro 40 giorni 8) terreni agricoli in Comune di Arona, censiti a) N.C.T. alla partita 5141: 

| colori domesi, eccezion fatta | messo in. campo ben sei forma- | tentarsi del quinto posto. In D2, Renato Balducci || cala aggiudicazione #9..1 mapp. 120 ma 450; 
cella Civ. Verbania, 8 marzo 1994, 

| F.to dr. Pomponlo 8ima; i 1 i Teano agricolo cant all parita 6442, 9.10 map. 8, mq, 1680; 
| Ginnastica, la Pro Novara chiude ottava 0) terreni agricoli in Comune di Oleggio Castell, dist al N.C.T. alla E rog 

1 ima. 160; V LA STAMPA | | 1meppwmi wo 19.1 mapp. ta? (©4940), ma. sto VIZI, | Lioni | EE 
TA ogni.domenica, 1) Prezzo bass L' 280.000.000 per lotto A): L-20.000.000 per lotto B) è 

DANCING ® ©H_° 

Matricola terribile GYM 
® © i 

nella massima serie| fisse a ee 1) Cauzione del 104 e fondo sposo al 15% dal prezzo basa a doposita- LISCIO GIOCHI 10 in Canceleria mediante ciue assegni nestti ala madesima eni is 
Questa sera orchestra spettacolo (916 12 del glomo precedente la vencita; Svanamano del rozzo gota cazione. onto 40 gori dal'oggu- MASSIMO DELLA BIANCA Te ficazon ein mescinedepoio a GESU cr yer sua i, "AGI oto tema di ani Je olo inci agguic Sabato 2 aprile RICKY SHOW Fine, dama” Secchi | | ov ssa seni (9-50 da vendi, cond pagare atto mi: 

Domenica 3 sera FESTA DI PASQUA con o a, Scacchi | | iuante.in forza dell'art. 86 dei citato T.U., quella part del prezzo che cor- A e pessstemipi EDUNAO 8 CORO CANISO 0005 DI ni medie cn A pati GABRIELE ZILIOLI EE e en li residuo capitale del mutuo fondiario relativo all'immobile aggiudicato. In tal caso, n ottemperanza all'art! del predetto TU, egli dovrà: a) pa- 
gare allstuto muluanie, nel termine di quindici giorni dall'agglucicazio. 
na deliniiva e semestralità scadute, gi accessorie lo spese, nonché di 
chiararo di voler profitare del mutuo stesso; b) dpositara n Cancelleria, 
entro ll rmine di gioni [renta dalla vendita, i prezzo dl aggiudicazione 
nola forma csi depositi giudiziari, detrtti da osso la cauzione (sc rosta: 

Sesto ipo Li oipiontio Lunedì 4 pomeriggio LISCIO 2000 pan 
di serie A DISCOTECA maschio, Mt as Sabato 2 saranno ospiti 
rac "I PIU' BELLI D'ITALIA" in tour'99/94 da TAI DIRTI a eeaento Stein Asia TRO 

seopcamana Lunedì 4 pomeriggio "Sala ELVIS" D.J, CLAUDIO (A pe Ù = 

Ra 
SS DALLA NOTTE DEGLI OSCAR TORNA sione pizzi \_ 

| a ° WHOOPI GOLDBERG 
4 i * Dd NOVARA. Con la prova al Pala- | della Libertas! della categoria PIU’ SCATENATA CHE MAI IN UNA 

So lopre se era teo | Cali regeanhata NUOVA DIVERTENTISSIMA COMMEDIA 
Sana an VENERDI IO — SABATO 2 | 3 Pio Novara. La «metricola» | Siuitia, parallele, e Clarissa n VIP 

Î Riovarese, ha, conseguito, un | Tordini, per vollggio © corP9 | || VITTORIO BORGHESI FILADELFIA CINEMA NOVARA 
no soddisfaiti di questo ottavo = | po ennio ed | II DOMENICA 3 LUNEDI 4 cinema VIP rese INTRA 

Ì si è misurata con formazioni 
che militano da anni nella mas- | SPORT FLASH Il ATHOSPOMA || SANTINO ROCCHETTI Sam ione CS RE cinema NUOVO rorgowanero 
‘soddisfa pienamente. Ci prepa- | CALCIO Tutti vonordi dolle ore 20,45 olle 22,00 Scuola di ballo liscio”. 
riamo a migliorarlo nella pros: | Domani alle 15 ol «Milanaccio» Toti venerdi nello second slo i balla fo musica nni 60-70-80. 
sima stagione, mettendo a irut- | 4} sj sia-Nc 1] Dal 25/3 al 13/5 tuttii venerdì grande goro di Balle lio” con grondi sorprese. to l'esperienza accumulata in | #1 8/0ca Borgosesio-Novara | Lista , 
questi imaso; La Pro) Novara | Approfiitando dalla peusa pi- I], Msabolodiscoteca con lo migliore musico proposta dal Di. Scvolo.. 
non ha dovuto nemmeno lotta- | squale, il Novara è atteso do- | {i| Allo domenica discoteca con animazioni, giochi, spettacoli a feste a femo.. 
re per la retrocessione, collo- | mani sul campo del Borgosesia, d Il \ n 

44 ALLELUIA!” n 

"DA NON 
PERDERE” wr "mus A 

candosi nella prima metà della | la squadra che ha succiso» il 
classifica, alle spalle di società | campionato di Eccellenza. L'2- | VALLECHIARA DANCING-DISCOTECA 

Ì molto forti. Il risultato finale | michevole tra i novaresi, rilan- 
| conferma quindi la buona for- | ciati da tre vittorie nelle ultime 

ma della storica società nova- | quattro gare e i granata s'inizia e 9 
rese, che festeggia 125 anni di | sli 15 Tom] 
attività. Al rientro dalla prova milanese, la Pro Novara ha fe- | HOCKEY 
Slaggico il suo iam: Andros | Dfficotà organizzative (ET 
Malfhooud, ‘capitano, Paolo 

Î Bucci, del team Italia, Matteo | “S0lta» il torneo Pavesi 
Bompadre, Enrico Corciolani e | Non si farà l'annunciato torneo CARPIGNANO SESIA | Gian buca Del Conto. internazionale «San. Gauden: BALLO LISCIO ll n Ì ‘Campione d'italia si è laures- | zio-Trofeo Pavesi», La notizia - 

| ta la «Panaro» di Modena, con | stata dimmata dalla segreteria Venerdì 1 aprile: BEPPE NARDI MERAVIGLIOSO! 
| 58 punti, 32 in più rispetto alla | dell'Hockey Novara che he par- Sabato 2 aprile: BEPPE NARDI vc 

Pro Novara. Sono retrocesse in | lato di «sopravvenute difficoltà ee È l'Amsicora di Cagliari, la Gin- | tecnico organizzative» Domenica 3 aprile: Veglia di Pasqua con 
nastica Triestina, la Ginnastica im pl GLI SMERALDI 
Non obno auicota ital imme: | PALLANUOTO Lunedì 4 aprile: GLI SMERALDI 
gni per l'altra società cittadina, | Disco rosso per gli azzurri FESTIVI POMERIGGIO DISCOTECA la Libertas Novara, che milita 
nella serie A femminile, 16 | Nella finale precampionato 
aprile lo squadra è ospite della | Di stretta misura, la. Novara 
ro Patria Milano, per l'ultima | Nuoto ha perso la finale di pre- 

giornata di campionato. Dome- | campionato serie B con il Ma- TEL. 0321/825.3 
nica scorsa a Meda le ragazze | meli, 1410 13. le.m.] 
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Classica Blegance 
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Classe E Mercedes-Benz 

Oggi tutte le cose ha 
alcune un valore. 

‘Sport 
Ties 

Alr"flist 

‘Algcrstli lttrici nteiori 

Prali pisterire 

tallzatne bind 

Chlasura cantrliziate comfort 

Climate con tro aliptire 
largo 

Servosterzo 

Tier egnò zebra 

Muivinazione posteriore aitrolo 

Tuo 
Ab i 
Alastair anterior 
rc aneroe esteri 
lion nai 
Csa conta “combat 
Climatinzatore automatico 
con fili antipilvere ricircolo 

ervstrzo 
Insert tic inc 
Idee ferita estera 
Pogiatesta poser sitomaiì 
‘por lettura posteriori 

nes 
Alta "oi tte 
Niziristall lettrici atriori 
Assetto sportivo 1 cerchi In ega 
fclnai 
Bracciolo anieionee posteriore 
Catz Benzina/ Mise 
Chiusura centralizzata “comfort 
Cmatizzlore itato 
con Md ntpolere è ricircolo 
Poggllesta posteriori nuto 
Tetto apribile eticamente 
Nolte frà cambio pellé 
Sertastero sporto 
Laser egg ani 
Tdicaorelemporatao esterna 
Spot i Vettura posteri 

sep prezzo IVA Milusa esa su trad) 
E TOO: 1,52700.000 

“esche: ET, PA; ARIET) 
L56950 13.200.00| 

n 

hanno un 

bSe avete bene in mente la differenza che della comodità e per soddisfare a vosti 

c'è tra spendere einvestire, molto probabilmente —dividualità, senza costringervi! a scegliere tra 

la vostra prossima auto sarà una Classe E. Berli- istinto e ragione. Perchè nella Classe E la com: 

na 0 station wagon, benzina o diesel quattro val- ‘pletezza non è un optional; ma il suo valore. 

vole nelle tre versioni Classica, iiginoe o Sine Dalle Concessionarie e Filiali Morcedes Hang: 

La nuova Classe E è stata pensata per appagare il 

Vostro senso'estetico così come quello economico. 

b_ Ognuna delle sue. versioni è equipag- 

giata per darvi il massìmo della sicurezza, Mercedes-Benz 
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IR CONITOE) Agile e leggera. Sicura e determinata, Honda Civic 1.5 LSi 

anticipa il tempo e vi regala l’aria condizionata. E, giusto 

per non condizionarvi, vi ricorda le sue molte doti. Sedici valvole, iniezione elettronica 

PGM-FI, servosterzo, volante regolabile, vetri e specchietti elettrici, sospensioni a 

doppi bracci trasversali, freni a disco anteriori autoventilanti, barre di protezione laterali. 

H 
5 © HONDA. 

CVS CARATTERE INDIPENDENTE 
HONDA CIVIC 1.5 LSî - OFFERTA VALIDA SUI MODELLI 3 E 4 PORTE FINO AD ESAURIMENTO STOCK 

Concessionaria Honda 

V. AUTO s.r.l. 
VERCELLI - Via Manzone 120 - Tel. 0161 56.980 - GAGLIANICO - Strada Trossi 61 - Tel. 015 542.951 

| ._»—’1Vi aspettiamo per. una prova su strada = —° Se 

Servizio Honda Assistance 24 ore 51 24 su strade ed autostrade di tutta Europa (167-830078). Garanzio europee: generale - 2 ann; verniciatura - 3 annl; corrosione passante - 6 anni. Disponibilità ricambi in massimo 48 ore. Magazzino centrale ricambi a Verona. 
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\ } (ONIOA Agile e leggera. Sicura e determinata, Honda Civic 1.5 LSi 

anticipa il tempo e vi regala l’aria condizionata. E, giusto 

per non condizionarvi, vi ricorda le sue molte doti. Sedici valvole, iniezione elettronica 

PGM-FI, servosterzo, volante regolabile, vetri e specchietti elettrici, sospensioni a 

doppi bracci trasversali, freni a disco anteriori autoventilanti, barre di protezione laterali. 

HA 
© © HONDA. 

CEKVEC CARATTERE INDIPENDENTE 
HONDA CIVIC 1,5 LSI - OFFERTA VALIDA SUI MODELLI 3 E 4 PORTE FINO AD ESAURIMENTO STOCK 

Concessionaria Honda 

V. AUTO s.r.l. 
VERCELLI - Via Manzone 120 - Tel. 0161 56.980 - GAGLIANICO - Strada Trossi 61 - Tel. 015 542.951 

3 
Servizio Honda Assistance 24 ore su 24 su strade ed autostrade di tutta Europa (167830078). Garanzie europee: generale - 2 anni; verniciatura - 3 anni; corrosione passante - 6 anni. Disponibilità ricambi in massimo 48 ore. Magazzino centrale ricambi a Verona. 

Vi aspettiamo per una prova su strada 
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Il parere del Ministero e il voto di domenica rafforzano l'ipotesi delle dimissioni anticipate 

Provincia di Biella, si voterà a novembre 
Il Consiglio deve sciogliersi entro il 15 settembre 
VERCELLI. Sarà eletto a no- 

Non ritorna 

Due mesi fa, oltre a normali | prima della necessità di auto- | see viceversa, tutto ciò che è di 
vembre Îl Consiglio della nuova | contrasti tra formazioni politi- | scioglierci, figuriamoci adesso | pertinenza della provincia ver- | PROVINCIA 1994 PROVINCIA 1992 
Provincia di Riella. Il ministero | cho, sul progetto Valeri gravava | dopo questo parere e il voto po- | cellese sarà di quella ammini. | {yz 
felici: CEST il cato di no poter Votare litico, E' Gee i ipod | Saeco Fi RA I sa 

clausola: che l'assemblea del- | por i due nuovi Consigli prima | rivare in tempi brevi alla sepa- | Non solo, Ieri pomeriggio Va- = 
attuale Provincia si sciolga en- | del ‘05, ciò della scadenza na- | razione» asd Veri era a Biella per'un Incontro | FORCA ITALIA _ 82.538 30,0 FORZAITALIA 
tro il 15 settembre, ipotesi mol- | turale della logislatura. ‘ora como cambiano i pro- | su argomenti già programmati ip 56,092 205 to probalie alla luce del pro- | sposta del, ministero ‘è però | grammi  dell'amminisrazione | conii sindaco Ginn Luca Susta. | MEGA NORD 51.751 18,8 LEGANORD 
cesso di revisione avviato dal | chiarissima: qualora si verifichi | Valeri? «tn nessun modo, anzi | Alla luce di queste novità, Vale- | ppg 40,246 14,7 PDS 37,052 136 
presidente Gilberto Valeri all'i- | lo scioglimento anticipato, do- | abbiamo più tempo a disposi- | ri ha posto sul tappeto anche la i 
nizio dell'anno e dei risultati | vranno svolgersi contestual- | zione per completare il pro- | questione della sede della Pro- | pp 29.429 10,7 20 54293 199 
el voto di domenica o lunedì. _ | mente sia le consultazioni per | gramma e gli adempimenti bu: | vinci billeso e le modalità di e Ta sisi 

aleri non dà ancora l'elozione ‘onsiglio della | rocratici necessari alla nascita | utilizzo del miliardo stanziato a 
scontatoil ricorso anticipato al È delle nuove Province». bilancio per i lavori all'ex Ospi- | AL- NAZIONALE 21.004 _7,6 nuova Provincia di Biella che 
le urne, ma ormai gli indizi che | quelle per il rinnovo del con: zio di via Quintino Sella. L'edi- Perdil presidente ha dato una 
perannunciano la fine anticipa- | glio provinciale di Vercelli ‘al | vistosa accelerata al complesso | ficio, che ospitagià alcuni uffici | RIF- COM. 17.304 
ta della legislatura sono molti, | primo turno utile e non.in occa- | iter di suddivisione dei beni tra | provinciali decentrati, è del Co- | pay 
in primis le stesse parole del | sione del turno generale di voto | i due enti sul quale nci mesi | mune che l'ha ceduto alla Re- | PANNELLA 14.860 
presidente. «A gennaio - dice - | amministrativo nel ‘95. scorsi si era molto discusso. La | gione Piemonte con una con- 
avevo. proposto di autoscio- | Se quindi lo scioglimento'av- | ricetta Valeri sembra. essere | venzione ormai giunta alla sca- | VERDI 8.431 
lierci perché i cittadini hanno | verrà entro il 15 settembre si | semplice e veloce. ato chiosto | denza. E' l'occasione giusta in | nn 

fi diritto di scegliore i propri | potrà votare già a novembre, | alla segreteria di preparare la | cui discutere un accordo tra le | AD 4.248 Danneggiato dai ladri-van- 
rappresentanti con la nuova | cioè con appena due mesi di | delibera per votarla già alla | tre amministrazioni per mette- id dali del 1983, il Crocefisso 
legge elettorale. Adesso c'è in | vuoto. «La risposta del ministe- | prossima riunione della giunta, | re un'altra pietra miliare sulla | PSI 3.534 del duomo di Vercelli è an- 
più Il nuovo scenario politico | ro dell'Interno elimina un fasti- | Il concetto è questo: il patrimo- | strada che porta alla Provincia 
{vedere'le tabello a fianco, ndr) | dioso interrogativo che rischia- | nio che insiste sul territorio del | di Biella. RETE 1.852 0,7 atRI 45297 165 
che la gente ha disegnato così va di spostare l'attenzione dai 
chiaramente». veri problemi. Se ero convinto 

la provincia di Biella sarà di 
proprietà della Provincia bielle- Dad dla proporzionale la provincia Franco Cottini Da dll Camera i rovicia 

Una vercellese 

Tentato furto 
Arrestata 
a Recco 
RECCO, Era_il «palo» di due 
amici, che stava aspettando su 
una Uno turbo targata Torino, 
‘mentre i complici svaligi: 
un lussuoso appartamento nel 

L'incidente sulla provinciale per San Giacomo Vercellese: ferito anche un giovane di Trino che guidava un fuoristrada 

Scontro frontale ieri a Buronzo, morti due biellesi 
Le vittime sono un operaio della Lancia e l'anziano padre di un ginecologo 
BURONZO, Due morti ed un 
ferito sono il bilancio di un 
grave incidente stradale avve- 
nuto ieri pomeriggio alle 16,30 
sulla provinciale. che unisce 
Buronzo a San Giacomo Ver- 

SANTHII' icona 

Oggi libero il rapinatore disperato? 
B., 19 anni, nata a Lucca 

ma residente a Vercelli, è stata 
Bloccata prima che i suoi ami 
riuscissero a prendere il botti- 
no. A sventare îl colpo è stato 
‘comandante della polizia di Ge- 
nova, Mauro Badaracco, da al- 
cuni giorni in vacanza a Recco. 
L'ufficiale ha notato i tre giov: 
ni e ha chiamato i carabinieri: 
due ladri sono riusciti a svi 
‘gnarsela, M. B. è stata arrestata 

collese, all'altezza della tenuta 
Marcellina. Le vittime sono 
due biellesi, Luigi Garbi, di 52 
anni, operaio alla Lancia di 
Verrone, e Luigi Vercelloni, un 
ensionato di 85 anni. Il ferito 
invece il trinese Corrado Pen- 

nisi, 24 anni, che è stato tra- 
Sportato con un'ambulanza 
l'ospedale Sant'Andrea di Ver- 
colli. Le sue condizioni non so- 
no gravi. 

SANTHIA". Un anno e 10 mesi, e forse la porta della 
cella sì apre già oggi. Celestino Barbonaglia, l'uomo 
che lunedì ha rapinato l'agenzia di Tronzano della 
Cb (per disperazione», come ha spiegeto), ha chie- 
sto. patteggiamento, el suo difensore Andrea Cor- 
saro ha concordato con il pm Bevilacqua meno di 
due amni di carcere (con la sospensione della pena). 
Una condanna molto lieve, che sarò pronunciata la 
sottimana prossima davanti al gip Elisabetta Cane- 
Vini. Già questo pomeriggio, comunque, l'ex barista 
potrebbe riabbracciare la moglie Elvira e le figlie 
Erika e Maria, Menca sola il consenso del pm. Bar- 

‘non sapevo come uscirne»), si è subito pentito, 
e i magistrati (come conferma la condanna) hanno 
‘apprezzato la sua sincerità. A Santhià l'uomo è co- 
osciuto come una persona perbene, e nessuno ri 
‘sce a credere che, per cinque minuti, si sia trasfor- 
mato in un bandito, Lunedì pomeriggi, alla casi 
ra della Crb che gli consegnava i soldi spaventata, 
ad un certo punto avrebbe detto: «Basta così» evi 
tando di prendere il denaro che restava in cassa. 
Dopo la rapina, ha vagato per alcune ore in campa- 

1a e nei boschi, dove ha scritto lettere disperate ai 
familiar, All figlie diceva: «Perdonatemi, ho futto 

per concorso în tentato furto 
aggravato. 

Îa giovane si è presentata 
ri davanti al pretore di Recco, 

e giudicata con rito di- 
rettissimo, e ha patteggi 
pena di tre mesi, sosti 
un'ammenda di 6 milioni e 750 
mila lire. E' quindi stata scar- 
cerata, I carabinieri continui 
‘no le ricerche dei suoi complici 

(f.g.) 

Luigi Garbi e Luigi Vercello- 
ni viaggiavano a bordo di una 
Fiat Uno, Corrado Pennisi in- 
vece era al volante di una jeep 
Feroza. Lo scontro tra i due 
mezzi, che. percorrevano la 
strada provinciale in direzioni 
opposte, è stato violento. 

Ta ricostruzione dell'acca- 

Na calchi rato dea prose cui avremo o scono — PS moi depresso dopo la rapa vero ds | qul che non vi mai olo fare. {p:bui 

la Fiat Uno guidate Garbi, e 
retta. verso Buronzo, abbia 
sbandato nell'affrontare una 
curva, in un tratto della pro: 
vinciale in cui si sono già veri- 
ficati alcuni incidenti. L'auto 
ha invaso la correggiata oppo- 
sta nel momento in cui stava 

sopraggiungendo il fuoristrada 
di Corrado Pennisi. L'urto è 
stato inevitabile. 

Le femiglia che vive nella te- 
nuta agricola 4 pochi metri dal 
luogo dello scontro è stata ri- 
chiamata sulla strada dallo 
schianto: la Fiat Uno stava an- 

cora ruotando su stessa, ridot- 
ta ad un ammasso di rottami. 

L'allarme è stato immediato. 
1 corpi dei due occupanti sono stati estratti a fatica dall'abi- 
tacolo da una squadra dei vigili 
del fuoco di Vorcelli arrivata in 
pochi minuti sul luogo dell'in- 

cidente insieme alla pattuglia 
della Stradale, al mezzo dell’e- 
lisoccorso e all'ambulanze del- 
la Croce Rossa. Peri due bielle- 
‘sî non c‘era più nulla da fare. 

Luigi Garbi, residente a Biel. 
la in via Emilia 17, sposato, 
con un figlio, stava rientrando 

‘da una gita a Padova in compa: nia” Sppunto _ dell'anziano 
amico. Luigi Vercelloni, padre di un conosciuto ginecologo 
biellese, viveva invece con il figlio nell'appartamento al nu- 
mero 80 di via Milano, 

tg.mo,] 
duto, affidato agli uomini della 

ia stradale di Biella, è an- 
Pare però che 

poli al 
cora sommari 

I vicini si lamentano, ma ora l’antica formazione rischia di chiudere 

«Troppo rumore», un esposto zittisce 
gli ottoni della Banda di Veglio 
VEGLIO MOSSO. Dall'allegria 
do «La banda» di Mina alla ma- 
linconia de «La musica è finita» 
di Ornella Vanoni, ovvero 110 
anni di attività musicale zittiti 
all'improvviso. Ititoli delle due 
celebri canzoni riessumomo 
quanto sta avvenendo a Veglio, 
una vicenda che alimenta le 
chiacchere in paese e che ha 
tolto il sonno a Orazio Garbell 
pensionato e da un anno pro: 
dente della formazione: secon- 
doi vicini il suono della banda è 
molesto e un esposto ha ammu- 
tolito all'improvviso ottoni e 
grancasse. 

Le disavventure hanno inizio 

A attività associativa. La cosa fi- 
nisce in Comune, il sindaco 
convoca noi e i vicini, insiene 
cerchiamo una soluzione. Gi 
impegniamo = insonorizzare la 
sede, come controparte chie- 
diamo un po' di pazienza». 

Scatta l'operazione Silen- 
zio». Il progetto di insonorizza- 
zione costa 8 milioni, Una cifra 
consistente per le possibilità 
della banda, ma il consiglio di: 
rettivo non sì tira indietro e 
prende accordi con un'impresa 
Specializzato. Sembra tutto ri- 
solto. 

«Ma all'improvviso parte un 
esposto ei carabinieri ci invita- 
no a interrompere l'attività 
musicale. Credetemi, sono co- 
sternato e deluso, Non solo è 
stato infranto senza motivo un 
impegno, ma în questo modo si 
rischia di far chiudere la banda, 
un'istituzione che ha le radici 
della storia dol paese», La ban- 
da ha in calendario il Concerto 
d'estate, ma l'esposto ha bloc- 
cato tutte le prove. 

td. ca. 

‘Tomiamo all'acquisto della 
sede, «Fu una tappa importante 
per la vita dell'associazione - 
spiega Orazio Gerbella -, un ri- 
sultato che ci consenti di am- 
pliare l'attività: locali per pro- 
vare con regolarità, riunirci a 
discutere dei problemi organiz- 
zativi, tenere scuola ai giovani 
e assicurare così continuità alla 
banda musicalca. 

Dieci anni fa, come detto, 
una fomiglia diventa vi 
della banda. E' un rapporto di 
vicinanza molto. stretto, în 
quanto nell'alloggio abita un 
componente del complesso. E 

o disav” o gli anni passano senza screzi. 
negli Anni Sessanta e coincido- | Ma il congegno a tempo, messo 
no paradossalmente con il rag- | lì dall'Imponderabile, fa suona- 
giungimento di un'importante | re il disco della Vanoni. 
meta: l'acquisto della sede, E' | | Prosegue Orazio Garbella: «I 

rapporti di buon vicinato sì în- 
terrompono di colpo. Nasce un 
contenzioso che ha per oggetto 
la rumorosità della banda. Fi- 
guariamoci che rumori. Provia- 
mo una volta alla settimana 
dalle 21 alle 23 © con tutte le 
precauzioni. Il resto è normale 

Le scienze occulte 

sono wa gravide occasione 

per risolvere i 

Vs. problemi quotidiatti ! 

Vuoi risolvere i tuoi problemi ? 

di affari ? di cuore ? 

dî famiglia ? di salute ? 
un risultato positivo ma che, 
per gli imponderabili disegni 

destino, innesca un traboc- NOVARA: V. B.do La Marmora 19 Tel. 0321 -626002 
VERCELLI : V. Monte di Pieta' 1 Tel. 0161 - 210208 

URGENZE: 0337 - 341629 i anni fa, quando una fami- 
glia si trasferisce nell'edificio 
dove ha sede la banda. 
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Dopo 11 anni non può ancora tornare in duomo il Crocefisso in argento 

Un'altra Pasqua senza il «Cristo» 
Danneggiato da ladri-vandali nell'ottobre del 1983, è ancora in restauro alla Sovrintendenza di 
Torino. Domenica mattina, i fedeli si dovranno accontentare di un semplice simulacro in legno 

VERCELLI. Neppure quest'an- 
no i fedeli potranno ammirare, 

Ja mattina di Pasqua, il «Cristo, 
il popolare Crocefisso dell'Anno 
Mille in lamina d'argento che 
era stato gravemente danneg- 
giato il 12 ottobre 1983, ben 
125 mesi fa, ‘în seguito ad un 
maldestro tentativo di furto sa- 
crilego: per l'undicesimo anno 
consecutivo, i. vercellesi do- 
vranno accontentarsi di vede. 
re, sopra l'ultimo altare nol 
‘navata di destra del Duomo, un 
‘normale crocefisso di legno. 

«Non si sa ancota quando 
potrà venire restituito: dalla 
Soprintendenza non_ abbiamo 
alcuna notizia», dichiara laco- 
nicamente don Carlo Borghese- 

segretario particolare del- 
rrcivescovo di Vercelli monsi- 

gnor Tarcisio Bertone. «Di certo 
Si sa che non è ancora pronto - 
continua il sacerdote - e che la 
Soprintendenza ha bloccato an- 
che la realizzazione, che noi 
avevamo già progettato, di una 
nicchia con vetri antiproiettile 
da sistemare sopra l'altare». ‘Aggiunge monsignor Giusop 
pe Ferraris, responsabile del te- 
soro del Duomo: «Temo che pri. 
ma di vederlo tornare dovrà 
passare anche quest'anno; Îl 
Sapitolo del Duomo non ha a 
juesto proposito alcuna notizi 

‘lficiate, Comunque. sembra 
certo che, anche quando final- 
mente il grande Crocefisso tor- 
nerà a Vercelli, non potrà esse- 
re esposto verticalmente prima 
di una decina di mesi, durante i 
quali dovrà. necessariamente 
restare in osservazione n una 
posizione orizzontale allo st po di verificarne l'assestamen- 
io dopo il restauro dei suoi 
componenti in legno. 
Monsignor Sergio Vercelli 

Jarroco della cattedrale cu: 
ana e come tale responsabile 

anche del Crocefisso, ancora la 
settimana scorsa ha fatto 
un'ennesima visita ai funziona- 

0 Carignano perave- 
re notizie della stotuo, ma ha 
dovuto registrare un ulteriore 
«nulla di nuovo». Eppure giusto 
due anni fa, in un sopralluogo 
presieduto dall'allora sottose- 
Bretario ai beni culturali Gian- 
franco Astori al quale avevano 
partecipato anche l'arcivesco- 
vo Bertone ed il parroco del 
Duomo, funzionari © tecnici 
della Soprintendenza torinese 
avevano assicurato che i re- 
‘stauri erano ormai da conside. 
rarsi completati, e che manca- 
vano solo poche decine di mi 
jon per concluderli del tutto. 
‘Non solo: ma siccome duran- 

te i lavori si era scoperto che 
l'imbottitura del crocefisso era 
costituita da antiche tovaglie e 

d'altare vecchi di al- 
-sette secoli, ne era 

stata programmata l'esposizio- 
ne in una sezione specifica del 
costituendo museo diocesano. 

Nonostante tutti questi bei 
propositi. però. il grande Croce- 
fissò è ancora oggi nel laborati 
rio di restauro, e la data pos 
‘ile del suo rientro continua ad 
essere oggetto di semplici con- 
getture o di fervidi auspici. 

Walter Camurati 

ll Croceliso 
dell'Anno 
Mile è 
stato 
sottoposto 
adun 
delicato 
lavoro di 
restauro, 
ima adesso 
fedeli 
di Vercolli 
lo reclamano 

Intervenga il sindaco 
La tradizione del «Cristo» 

che viene «scoperto» la martina 
di Pasqua ha radici che affon- 
dano in una tradizione plurise- 
colare, tenace, inesauribile, 

La città non si fida più delle 
promesse non mantenute. 
Vuole un impegno concreto e i 
sindaco, docente universitario, 
nonché fine intenditore d'arte, 
porrebbe promuovere un'azio- 
ne decisa per far riconsegnare ai 
vercellesi il loro tesoro. 

fe. d.m.] 

ER costruire l'abbazia di 
Sant'Andrea ci sono vo- 
luti orco anni. Possibile, 

si chiedono i vercellesi, che per 
restaurare un Crocefisso, pur 

osissimo, non ne siano ba- 

Senza ricamare dietrologie o 
intrecci gialli, prendiamo atto 
che Torino fa ben poco per ac- 
celerare il ritorno di un'opera 
religiosa cara a cueti i vercellesi, 
non solo agli estimatori d'arteo 
distoria. 

Una mostra per finanziare nuovi lavori 

Alla Piccola Opera 
Sos per i restauri 
VERCELLI. Una mostra di pit- 
tura per ristrutturare la Piccola Opera Charitas. L'idea è dell'i- 
stituto di via Rosenna Re, che 
entro dicembre dovrà trovare i 
fondi necessari per adeguare 
alcuni locali alle nuove norme 
di sicurezza. 

L'organizzazione è però fir- 
mata a più mani: dai volontari 
di Vercelliviva, da Simposi 
ha un comitato di «garanti» di 
tutto rispetto che inizia dall'ar- 
civescovo Tarcisio Bertone per 
atrivare al patrocinio della Re- 
gione e dol Comune. 

La mostra, presentate con un 
opuscolo che andrà in stempa 
tra pochi giorni, inizierà il 19 
giugno e verrà ospitata dalle 
sale del Seminario. Le tele, che 
otranno arrivare da tutta Ita- 
i, resteranno esposte fino al 3 
luglio. Una giuria di esperti 
vercellesi li pittori Gigi Mossot- 
ti, Francesco Leale e Renzo 
Roncarolo, le insegnanti di sto- 
ria dell'arte Tiziana Paganelli e 
Patrizia. Praglia) designerà i 
vincitori. 

La pubblicazione che illustra 

finanziare parta dello spese di 
restauro della Piccola Opera. Il 
volume prevedo infatti una se- 
zione dedicata alle attività del- 

l'istituto di via Rosanna Re, che 
accoglie giovani donne in diffi- 
coltà, all'operato dei volontari 
di Vercelliviva è degli artisti di 
Simposio. Una seconda sezione, 
invece, conterrà lo «inserzioni» 

Ed | di associazioni, enti e aziende 
i | che intendono aderire all'ini- 

ziativa. Le offerte partono da 
una base di 50 mila lire. Chi 
vuole aiutare l'istituto potrò te- 
lofonare in via Rosanna Re, al 
numero 252.648 di Vercelli, 
chiedendo della presidente Ti: 
ziana Archero. 

La Piccola Opera. Charitas 
proporrà agli artisti în gara di 
donare, al termine della mani- 
festazione, la loro opera all'isti- 
tuto (la premiazione avverrà il 
giorno di apertura della mo- 
tra). Da via Rosanna Re è inve- 
ce già partita la richiesta alla 
presidenza della Repubblica 
per ottenere la partecipazione 
del Capo dello stato al comitato 
d'onore della manifestazione. 

l'iniziativa servirà però anche a fr.m.) 

LETTERE AL GIORNALE NUMERI UTILI 

Il look del sindaco La credevo persona affidabi- 
e il ucaso insegne» 
Voglio esprimere la mia solida- 
ricià alle Associazioni che rai 
presentano i commercianti, 
giustamente su tutte le furie 
per la risposta propinate dal 
sindaco inerente la protesta per 
la nuova stangata relativa alle 
tasso sulle insegne. 

Tì sindaco avrebbe sconfossa- 
to pubblicamente l'operato di 
due assessori e di un funzione 
rio del Comune pretendendo di 
essere stata all'oscuro di tutto. 
In buona sustanzo l'assessore 
Brusa avrebbe fatto «promes: 
so» senza sottoporre le intese 
con le Associazioni di categoria 
al vaglio call 

la giunta 
dichiarazion 

signora Brusa verso i loro pre 
blomi, sono il miglior commen- 

‘Ma, andiamo, signora Barac- 
chi chi crude di prendere in gi- 
10? Devo purtroppo, constatare 
che, evidentemente, le recenti 
frequentazioni con saltimbun 
chi e circensi henno fatto presa 
anche su di loi. 

lo e corretta e come tale l'avevo 
appoggiata senza nulla chiede- 
re in cambio, La ritrovo com- 
plotamente diversa e parolaîa. 
‘Attenta, signora, di questo pas 
so potrebbe rovinarsi definiti- 
vamente il alooks, 

Paolo Radovani, Vercelli 

Vorcoli: (0151) 219.000 Croce Rossa: 
Cigliano: (0161) 44.800; Gattino- 
ra: (0159) 832.600; Santhià: (0161) 

(0161) 968 902.128; 
Oropa, ha successo Suu caino dligaiana l’area per il pic-nic eran 
Domenica ho approfittato della 
‘bella giornata per salire ad Oro- 
pa © godermi l'ultima, almeno 
per il sottoscritto, sciate della 
stagione. All'arrivo della estori- 
ca» Dista Busancano, ho notato 
che erano stati sistemati dei ta- 
voli in legno per il pic-nic, con 
muovi e soprattutto puliti cesti- 
ni peri rifiuti. 

iene consentiva così di 
consumare il pasto senza de- 
turpare l'ambiente con l'im- 
mondizia. A mio avviso si tratta 
di un piccolo sforzo economico 
che però permette di garanti 
un ottimo servizio. All'ammini 
strazione del santuario va il 
mio apprezzamento 6, ne sono 
corto, anche quella di altre cen- 
tinaia di turisti 

Lettera firmata, Biella 

telefono (0161) fono 57.500 
afono (0169) 822 245 

Santhià: vlolono (0161) 020.211 
lella: telefono (015) 350,3919. 
satin 

FARMACIE DI TURNO 
AVorcelli oggi è i tumo con apertura 

obbligatoria (9-12:30 0 15:20 a bat 
ont! apri: 12,30-15 020-9a tatten 
ti chiusi © con chiamata con ricetta 
medica urgonta): Farmacia Comune: 
Je n.2, cot3o Torino ang, via Sabott- 

no (Porta Torno) el. 352.070. 
A Blella turno principale: Dr. Mando 

Balestrini, via Pietro Micca B, tel 
(015) 2522071: tuo sussidiario: 
De. Antonino Vigiani, pazza Fiume 9, tal (015) 22.432. Orari tumo princi: 
pale doll farmacie: ore 9-12,90 @ 

Il rito «delle Macchine» 
Alle 20,30, da Sant'Andrea 
la processione delle statue 

VERCELLI, Superato 9 pieni 
voti il «rodaggio» dello scorso 
‘anno, anche questa sora la tra- 
dizionale processione _ «delle 
Macchine» torna parzialmente 
all'antico recuperando, in par- 
te, il vecchio percorso nelle vie 
del centro storico. 

La decisione, presa lo scorso 
‘anno dall'arcivescovo Bertone, 
è piaciuta e quindi anche stase- 
ra, con partenza alle 20,30, la 
processione delle statue lignee 
olicrome che rappresentanto 

la Passione di Cristo, si muo- 
verà da Sant'Andrea per rag- 
giungere via Galileo, Ferraris, 
via Dante, viale Garibaldi e tor- 
nare quindi nell'abbazia. 

Le «Macchine» verranno por- 
tate a spalla dai fedeli delle va- 

rie Confraternite e una voce re- 
citente (questa una novità as- 
soluta) scandirà all'altoparlan- 
te le fasi dells Passione. 

Ta sprocessione delle Mac- 
chine», un tempo, si svolgeva il 
giovedì santo: con le loro sta- 
tue, le varie Confraternite visi- 
tavano le chiese cittadine e, 

AI Giovanni XXI 
Beneficenza 
col Carnevale 
in bottega 
VERCELLI. I commercianti del 
Carnevale in bottega hanno 
consegnato il loro regalo di 
Squa ‘ai ragazzi. dell 
«Giovanni XXI». di piazza 
Mazzini. Dopole biciclette arri- 
vate due anni fa ai 35 piccoli 
ospiti dell'istituto, questa volta 
i negozianti hanno offerto capi 
di abbigliamento sportivo e per 
il tempo libero, acquistati con il 
ricavato della festa di Caneva» 
le all'Estasy club. La somma 
raccolta duraute la serata în via 
Marsala è stata. consistente 
grazie anche all'aiuto di Gian- 
carlo Barisio, il titolare del mu- 
sic club, che, visto il fino della 
manifestazione, ha concesso la 
sala a condizioni particolari. 

‘Alla cerimonia di consegna in 
piazza Mazzini ha preso parte 
‘anche un gruppo di ex Ciudin, 
gli antichi ospiti dell'Ospizio di 
via Fratelli Garrone. 

I negozianti che aderiscono 
al Carnevale in bottega durante 
il regno di Bicciolano hanno 
raccolto anche i fondi per at- 
trezzare un'ambulanza della 
Croce rossa di vio Gioberti. 

Ig.mo.) 

15:19,30 compresi lori fest. Nolo giro ore la farmacia apre su presen: 
azione di ricetta urgente. Per gl Comuni della Provincia, la larmacie 
‘svolgono la reperibilità notturna, su 
chiamata, dietro presentaz. di ricetta 
modica urgente 

Prato Sesia: Farmacia Dr. Graziano, 
‘a Mattoott 2, tl (0189) 850.206. 

Borgosesia: Dott.ssa Valeria Boca Da 
Giuli vialo Rimembranza 58, tei 

(0188) 21.510. Blolia (Cosslla San Grato); D. Italo 
Cagna, Via Oropa 52, ta. (018) 351.607, 

la. (Pavignano): Oc. Giovanni 
Dondogli, ia Ogliaro 16, tl. (015) ‘561.340, Graglia: Dot.ssà Frànca Capellaro Za- 
‘notti, via Provinciale 14, tel. (018) 68.108. 

Ponderano: Dotts50 Luisa Bardari, via 
‘Mazzini 2, (el (015) 541.316. rona: Dr Bath, fraz. Fon: 
tana Qzino 4 el. (015) 742-210. 

Vigliano: De. Francosco Fomo, via 
‘Quintino Solta 2, tal. (015) 510.081. 

Vercolil: to. (D161) 255.050; Arbor 
fl. (0161) 86.984; al: (018) 
20.B48/B, Borgosesin: toi. (0163) 25.51; Cavagiià tì. (0161) 98.470; 
Cigliano: tl. (0161) 44,524; Consa- 
to: tl. (015) 222.80): Croscontino: 
tal. (0161) 842.555: Gattinara: 1 
(DÎ69) 895.411: Santhià: tal. (0 
929.200; Trino: tl, (0161) 229 508. 

non di rado; si scontravano e si 
assisteva a litigi poco edifican- 
ti, data l'occasione del conten- 
ere. 
così il 19 marzo del 1759, le 

Confraternite si incontrarono 
er stabilire l'unificazione del- 

le loro manifestazioni religiose 
del giovedì santo: si. partiva 
dalla chiesa di San Nicola da 
Tolentino (poi sconsacrata e 
trasformata in pubblico macel- 
lo), si toccavano quelle di San- 
t'Andrea, San Pietro Martire, 
della Madonna del Carmine, 
San Cristoforo, San Francesco 
ora Sant'Agnese. 

Restava da sciogliere il pro- 
blema della Compagnia del 
Santo Crocefisso di Sent'An- 
drea, che continuava a sfilare il 
yencidl santo, Così, nol 1833, 
l'arcivescovo D'Angennese pre- 
se la decisione di unificare le 
processioni appunto il venerdì Santo e, a testimoniare la tra- 
fdizione del giovedì di Pasqua, 
è rimasta la tradizionale 
ta» dei fedeli ai esepolcri» nelle 

chiese. (11 

Al supercarcere 

L'arcivescovo 
incontra 
le detenute 
VERCELLI. L'arcivescovo 
monsignor Tarcisio Bertono ha 
officiato la messa pasquale nel 
carcere di Biliemme. La fun 
ne, a cui hanno partecipato tut- 
ti i detenuti e il direttore del 
carcere, Antonino Raineri, 
svolta per celebrare la settim 
"Sono la messa due osi el imessa due ospiti del- 
ta “sezione femminile, hanno 
lanciato un appello all'arcive- 
scovo: «Chiediamo di far sen 
re la nostra voce; a volte soffo- 
cata dai pregiudizi», E ancora: 
«Il nostro vuol essere un mes- 
saggio a nome dei detenuti 
questo carcere che stanno 
scontando con dignità la loro 
pensò. 

Le detonute si sono sofferma- 
te anche sul rapporto con il ma- 
giatrato di sorveglianza. sche 
ificilmente riescono ad in- 

contrare» e hanno chiesto di 
poter avere un sacerdote fisso 
«da cui presenza sarebbe molto 
importante». Immediata la ri- 
sposta dell'arcivescovo che ha 
assicurato l proprio impegno e 
solidarietà a favore dei detenu- 

ti. fg.mo.] 

STATO CIVILE 

BieLLA 
NATI. Paolo Gatti, Edoardo Cotta 
Morandini. 
MORTI. Secondina Nannarallo, 90 
‘anni, pensionata; Laura Trinchero, 
‘58 anni, casalinga; Albertina Acqua: 
dro, 81 anni, pensionata. 

‘POLLONE 
MORTI. Piero Ramella Pezza, 52 
anni, pensionato: Michelangelo 
Condello, 75 annì, pensionato. 

PRALUNGO 
NATI. Andrea Canova, Francesco 
Catino, Riccardo. Bisoglio, Lucia 
Ventura, 
MORTI. Mario Comero, 81 anni, 
pensionato; Pler Carlo Giachino, 65 
nni, rappresentate. 
ATTIVITA! AMMINISTRATIVA 

Narcgilt. i ‘rtuto nazionale di pre- 
vidienza e: ue + comunica che è sta- 
ta anlicipata ad oggi la riscossione 
delle pensioni di vecchiaia e d'invai 
dità dei commercianti e degli artigia- 
n. E ancora: si possono riscuotere 
le ponsioni di vecchiaia dello oatetri- 
che, normalmente pagabili in con- 
tanti presso gli sportelli degli uffici 
postali @ bancari dal Successivo 
giorno 4. L'anticipo di tre giorni è 
stabilito in via eccezionale, tenuto 
conto che ll 4 aprile è giornata fest 
Va od è preceduto dal sabato e dalia 
domenica. 

IPROGETTI MUSICALI 
TRIED OS RS) 

Prencipe: nel bilancio 
non C'è proprio niente 

Ralfaelo Proncipe, ax consì- 
‘glio dalegato alla Cultura del 
Comune, interviene nel dibat- 
tito aperto da Arturo Sacchet- 
ti, e proseguito da Angelo Gi- 
lardino e Angelo Fragonara, 
sul futuro delle scuole musicali 
vercelli. 
D elezioni comunali con- 
cluse, la professoressa Ba- 
racchi, alla presenza dol 

sonatore Bodo, mi offrì l'assos- 
it e Guitura: Iu- 
fiducia, rifiutai 

‘ma fermamente, 
occasione che 

sindaco ritenne opportuno te: 
nere per sé le deleghe culturali, 
chiedendomi di collaborare con 
lei nella gestione como consi- 
gliere delegato: accettai. Que- 
sto per splegare che ogni mia 
proposta 0 decisione veniva 
sempre, ripeto sempre, concor 
data procedentemente con il 
sindaco, 

Ora una considerazione di i 
po genirale. Nell'epoca pre-in- 
dustrialo e in quella industriale 
la cultura è stata sempre inter- | strare una città in un modo 
pretata dal settore pubblico co- | piuttosto che in un altro è un 
me costo, La società post-indu- | fatto politico) da parte del sin- 
atriale idontifica invece la cul- | daco di portare a termine que- 
tura come una vera e propria | sto progetto. 
risorsa economica. Sonza di- | E' sufficiente esaminare il bi- 
vulgarmi molto su questo argo- | lancio ed inutilmente si trove- 
mento, vorrei però sottolineare | ranno capitoli che riguardino il 
che è universalmente accettato | Liceo Viatti: il resto sono solo 
il fenomeno dal notevole au- | chiacchiere. 
mento di domanda di consumi | Società del Quartetto. 

culturali. îl progetto da me elaborato 
Farei un torto agli operatori | poneva la stagione Concertisti- 

culturali se dovessi csemplifi- | ca e ancora di più il Concorso 
care quanto detto: valga per | Viotti al centro di un circuito di 
tutti un solo esempio. Una mo- | notevole interesse, dove le si- 
stra, allestita în economia al | nergie erano costituite da inte. 

musicale del Comune. Sistema- 
zione provvisoria nei locali del- 
ia Valltti ed in seguito nella 
manica ristrutturata. Questo in 
sintesi. Tutto questo concorda- 
to in una riunione serale tenuta 
nell'abitazione del sindaco, alla 
presenza della stessa e degli as- 
sessorî Veronesi, Brusa e Bossi 
In seguito mi resi conto che non 
esisteva, se mai fosso esistita, 
la volontà politica. (ammini- 

Toatro Romolo Valli di Reggio | ressi comuni di altre realtà cul- 
Emilia, ha richiamato în turali impegnate. nello stesso 
mesi 50.000 visitatori, a testi- | settore. In buona sostanza, il 
monianza del fatto che dove Comune avrebbe elargito ‘un 

contributo annuo di cento mi- 
lioni a frante di un forte con- 
trollo contabile, 0, soprattutto, 
di un adeguamento della pro- 
grammiazione alle esigenze del lancio da me previsto. Inutile 
dire che la signora Robbone, 
presidente del Quartetto, era 
perfettamente d'accordo. L'amministrazione Baracchi 
ha fatto di più: ha chiesto a 
fronte dello stesso stanziamen- 
to in verità poi ridotto in bilan- 
cio e mai erogato) la nomina da 
parte del Comune dell'ammini- 
stratore e di fatto del direttore 
artistico. Mi spiogo: è come da- 
re un contributo alla Pro Ver- 
celli pretendendo dalla società 
l'obbligo di far nominare dal 
Comune l'allenatore ed il diret- 
tore sportivi 

Una cosa è certa e cioè che 
per comprendere quanto l'am- 
ministrazione Baracchi non sta 
facendo per il Quartetto, è ne- 
cessario ipotizzare tre soluzio- 
ni: 

a) non ha capito il problema 
b) non lo vuole capire 
©) non gliene importa niente. 
To personalmente non s0 cosà 

Vorano persone competenti e 
motivate è possibile con pochi 
soldi organizzare eventi cultu: 
rali di notevole richiamo, In 
questa ottica preparai uno 
schema di bilancio, sempre 

il sindaco e con 

per gli investimenti corrispon- devano all'incirca all'1 per cen- 
to dei rispettivi bilanci. 

Torniamo dunque al Liceo 
Viotti © alla Società del Quar- 
tetto, indiscutibilmente oggi le 
realtà culturali più importanti 
di Vercelli (tralascio ovviamen- 

to i musei) 
Liceo Musicale Viotti, 
‘Quando mi trovo ad affronta- 

re il problema delle scuole mu- 
sicali, ho di fronte a me una 
realtà devastota. Il Liceo op- 
presso dai debiti (in verità cor- 
rispondenti più o meno ai man- 
cati contributi — comunali 
dall'89/90 in poi) è sul punto di 
chiudere. La Scuola Vallotti 
chiusa da anni per inagibilità 
dei locali. 11 servizio che il Co: 
mune deve daro alla colletti- 
vità, cioè l'istruzione musicale, 
completamente disatteso. pensare, ma di sicuro ritengo 

Il maestro Gilardino ed io, | che Je politiche culturali della 
d'intesa con la signora Robbo: | professoressa Baracchi non sia- 
ne, elaboriumo un progetto, | noin linea con quelle delle Lega 

forse non originale, ma comun: | Nord, in particolare dove il pro- 
que buono. Ripianamento, at- | gramma culturale invita a pri- 
traverso un mutuo garantito | vilegiare e promuovere le 
dal Comune, del debito pregres- | realtà culturali locali. 
50 del Liceo; fusione dello stes. | | Absit iniuria verbis. 
50 con la Vallotti, direzione e 
gestione. della. nbova scuola Raffaele Prencipe 

GLI APPUNTAMENTI 

cima vanerdì 29, al Salone Dugentesco 
L'AciaFerrara e Comacchio |di Vercelli, Felice. Mortillaro, presidente dell'Agens, e Domeni- 
L'Automobile Club di Vercelli | co Trucchi, segretario generale 
organizza per sabato 7 e dome- | della Cisl pubblico impiego, par- 
‘nica 8 maggio una g Jeranno di eRiflessioni sulla crisi 

economico-sociale italiana: svi- 
luppo, occupazione e pubblico 
impiego». La conferenza inizierà 
alle2i. Greci ed Etruschi». Per iscrizio- 

ni rivolgersi allo 0161.255.159. 

ATTIVITA DICE Minerali e fossili a Tronzano ri in'Andr Calendario Rotary Sant'Andr@A | n, menica 17 aprile, a Tron 
Questo è il programma che il Ro- | no, nei locali di corso Vittorio 
tary Club Sant'Andrea di Vercelli 
ha onganizzato per aprile. Mor- 
coledì 6 alle 20, al Circolo Ri- 
creativo, si svolgerà una riunio- 
ne conila relazione di Pierluciano 
Franco sul tema «Prefabbrica- 
zione. strutturale innovativa: 
uno strumento di rilancio dell'e- 
dilizia privata e pubblica». Alle 
19,30 di mercoledì 13 riunione 
non conviviale, sempre al Cinco- 
lo Ricreativo, Mercoledì 19, 
20, all'Hotel Concorde di 

luogo una riunione convi- 
viale con relazione di Dario Ro- 
mano, preside della Facoltà di 
psicologia dell'Università di To- 
rino, sul tema «Qualità della vita 
e organizzazione sociale», Per 

Emanuele 131, dalle 9,30 alle 
19 si terrà la XIX manifestazio- 
‘ne nazionale di scambio di mi- 
nerali © fossili. L'organizzazio. 
ne è della Famjia Trunsaneisa. 
Informazioni: 061.911.331. 
MOSTRA 
Piero Paggio a Simposio 
Alle 17,30 di domani si inaugu- 

le | ra la mostra del pittore Piero 
Peggio alla galleria d'arte Sim- 
posio di via Francesco Borgo- 
gna 3 a Vercelli. Questi gli ra- 

i: sabato e domenica dalle 
10,30 alle 12,90 e dalle 16,30 al- 
le 19,30; î giorni feriali dalle 
16,30‘lle 19,30, 



LA STAMPA 

VERCELLI. Riparata con otto | struzione, inizialmente con fa- 
giorni di anticipo rispetto di | scine di paglia e mattoni, risale 
tempi preventivati la «rotta» | al XVI secolo per interessamen- 
Sulla traversa della Dora Baltea, | to della principessa Jolanda di 
all'altezza dell'abitato di Ivrea: | Savoia. La «traversa» era rima- 
da mercoledì scorso_il Canale | sta gravomente danneggiata dal-- 
che ne deriva è stato riattivato e | la piena dello scorso settembre: 

è quindi dissolta ogni preoccu- | le ondate ne avevano asportato 
pazione per l'irrigazione, a valle, | circa 150 metrì e le conseguenze 
di circa 18 mila ettari di terreno | erano stote immediate e gravis- 
coltivati a frutteto, ortaggi e e: il cortile di un asilo di 
so. Lo rende noto con sodidisfa- | Ivrea era sprofondato perchè le 
zione la Coutenza Canali Ca- | acque senza più controllo ne 
vour, che gestisce l'intera rete | avevano. eroso il terrapieno; 

irrigua. inoltre, sempre nel centro abit 
La «traversa» è una sorta di | to, il Lungodora era stato chiuso 

gradino in muratura lungo circa | al traffico per diversi giorni allo 
600 matri che sbarra il letto del- | scopo di evitare smottamenti. 
la Dora consentendone la regi- | _ lavori di ripristino erano sta- 
mazione delle acque. La sua co- | ti definiti adi sommi urgenza» 

La sommersione delle risaie nei tempi stabiliti 

Riparata la «traversa 
l'irrigazione è salva 

del ministero dei Lavori pubblici 
che li aveva finanziatri con ima 
procedura d'emergenza ed auto- rizzato il Magistrato per il Po ad 
appaltarti e ad aprire il cantiere. 
Senonchè la piena aveva ripor- 
tato alla luce i resti di un ponte 
romano e la Soprintendenza t0- 
rinese ai beni archeologici ne 
aveva progettato il rilievo: ma 
questo avrebbe fatto slittare i la- vori 

Della vicenda si era occupato 
il prefetto Francesco Marino che 
aveva fissato per l'8 aprile i ter- 
nine ultimo di consegna dei la- 
vori: adesso, con la traversa» 
riparata, la sommersione delle 
Fissi ot iniziare in perfetto 

orario. i) 

VERCELLI E PROVINCIA Veseni39 

Vercelli, chiedevano la caparra senza consegnare le vetture: 30 le vittime 

Auto fantasma, è maxi-truffa 
Quattro persone accusate di associazione a delinquere: avrebbero intascato mezzo 
miliardo promettendo acquisti a prezzi ridicoli. Fra i raggirati c'è anche un «vip» 

VERCELLI. «Noi compriamo | ni; Franco Milano, 48 anni, di | per quella società (Magri face- | Ad alire persone, invece, è 
auto dai fallimenti, e le vendia- | Costanzana; è Bruno Iacopino, | va il meccanico, mentre Iacopi- | andata assaî peggio: c'è chi non 
mo a prezzi da regalo», Diceva- | 53 anni, di Vercelli. Molto mar- | no è tuttora dipendente), ha più rivisto i suoi milioni, e si 
no più o mono così, quelli della | ginale, invece, il ruolo di Fran- | Dice oggi Cassetta: Sono | è trovato costretto a denuncia- 
banda della maxitruffa: solo toro, 33 anni, vercel- | amareggiato per questa storia | re tutto alla polizia giudizia1 
che le macchine, poi, non arri- ip del tribuna! che finisce sui giornali: io non | "Il meccanismo della truffa 
vavano mai, e decine di persone | ha deciso solo per.i primi quat- | avevo presentato la denuncia ai | era hen collaudato. La «gang» 
— nel Vercellese e nel Nord Ita- | tro l'obbligo non abbandonare | carabinieri, perché ero riuscito | diceva di vendere auto di im- 
Îia - hanno perso almeno mezzo | laloro città e di andarea firma. | a recuperare buona parte dei | portazione «perallela», oppure 
miliardo di caparre e pagamen- | re ogni giorno alla caserma dei | soldi dati a Magri (48 milioni). | comprate all sto fallimentari 

ti anticipati carabinieri (almeno fino al ter- | Poi quell'uomo venne licenzia. | Agli acquirenti, con stile pro- 
Sulla «ganga sta indagando | mine delle indagini). tos. Ancora più fortunato Nata- | fessionale, si chiedevano certi- 

da qualche mese la procura di | Nella rete dei truffatori è fl- | le Cantone, titolare dell'azien- | ficati e documenti d'identità 
Vercelli: quattro persone (ex | nito anche un evips vercellese, | da di corso Prestinari (fallita | (perle procedure burocratiche], 
insospettabili) sono accusate di | il vicepresidente della Pro Ver- | l'anno scorso). Magri gli aveva | ma soprattutto gli anticipi in 
truffa e associazione per delin- | celli Oreste Cassetta, che è an- | propasto una fornitura di mac- | denaro. 
quere, Sono Lorenzo Magri, 40 | che socio della Iteco di Ezio | chine agricole: «Ma io ho rifiu- | _Le vittime (in tutto 33) si so- 
anni, trinese (considerato il ca- | Rossi, Lorenzo Magri e Bruno | tato, e non ci ho rimesso nean- | no fidate ciecamente: e questo, 

DI PAOLA 

VERCELLI 
A corcato di ravvivarsi 
la bocca con un po' di 

rossetto, ai piedi porta scarpe 
morbido, per contonore il gon- 
fiore doloroso che li attanaglia. 
La pelle è sottile, di una luna 
che si spegne. Paola Vitali è ar- 
rivata al centro di Giovanni 
Giacalone perché è una malata 
ferninalo: di de Nella notte | mamma Barbara che la accom- 
Tia avuto la febbre, quasi non se | pigna nel suo pellegrinaggio. lasentiva di salire sul taxi che il | Paolo, 33 anni vissuti prima uo- 
pranologo vercellese le ha mar- | mo e poi donna. gli ultimi con 
dato a Vigliano, sotto casa, alle | Jo spettro dell'Hiv -, sa che a 
9 del mattino. Vercelli l'aspetta Angelo Magri- 

Poi Luigi Domeneghetti, che | ni, il presidente nazionale del- 
viene da Pezzana con la sua | l'Associazione politrasfusi, Si macchina comoda, le ha sorriso | conoscono da quando le, Paola, 
61ej è salita, il bastone passato a | ha Javorato per. «Araba fenicer, 

volontaria che distribuiva pro: filattici nello campagne di pro- 
venzione. E lo ha chiamato 
quando a casa, nella sua tran- 
quilla palazzina di provincia, le 
è arrivata la porta dell'ascenso. 
re stampata in piena faccia. 

‘Raccontiamo, diciamolo a 
tutti, dove averle risposto lui, 
gli occhi chiari che st puntano 

soci sembrava funzionare dav- 

Vigliano, è malata terminale e sperimenta la pranoterapia ‘al ‘92, avevano veramente al 

un modello chs non gli piacova? 

sull'interlocutore quasi. fosse | gia, che chiede sempre notizie a | spiega che la terapia sta dando | ditori ufficiali (can una vettura 

re” di 50 milioni i, è il ontr- | puficio in un'azienda. tesi, | persino il peso corporeo do che le macchine non arriva- 

Foti Rat ei fati vst] una | pori danni ala porta dell; | stare Riv. È so grazia quo- | niva scudo; sembra che Ma- 

quando è andata a protestare | ci sono anche l'Associazione po- | mentata in Brasile, in Giappo- | ancora finita. e dal Vercellese si 

che l'arcata dentaria, Mi dice- | Giacalone, a tentare una cura | spera anche Paola, pelle di una | ratore del tribunale Vincenzo 

po dell'organizzazione); sua | Iacopino, all’epoca della truffa | che una telefonata», spiega | forse, si spiega col fatto che, 
1 

ltrraianie dr 
fate sono dipendenti della Ite- 

ristato vetture a prezzi ridico- 
® ® ” ® lì Addirittura, sembra che Ma- 

«Mi hanno picchiata perché ho l'Aids |: sasso diario fra i clienti e le conces- 

Nessun problema: almeno a pa- E 
‘una sfida perenne: «Hai capito? | mamma Barbara. buoni risultati, aumenta l'effi- | di valore equivalente). 
Sai che lo Stato dà ai nostri as- I vicini, Elvira e Flavio Ru- | cienza fisica e la resistenza al Poi, probabilmente, qualcosa 

buto alle famiglie, a chi resta». | hanno un'altra verità da spioga- relo Magrini la protegge în | vano, chi chiedeva di farsi re- 
Paola ha raccontato ai gior- | re il 25 maggio in Pretura, a | un abbraccio: «Crediamo che | stituire la caparra (dopo mesi di 

brutta serata sul pianerottolo, l'ascensore sbattuto è | ste, si salva anche una sola per- | gri offrisse rimborsi in cambiali 
la reazione dei vicini di casa che | stato solo un incidente. Ma Pao- | sona è un risultato sociale e col- | ed assegni scoperti. 

per l'incidente dell'ascensore: | litrasfusi e l'Analaids che si co- | ne, in India. Abbinata all'Azt | è allargata al Nord Italia. Se ne 
«Ho avuto un'emorragia di | stituiranno parte civile», forse può migliorare la qualità a pre riganay 

ma io sono decisa a combatterlo: Sisto ngi pa atterlo» 

sociati una ‘mancia per mori- | beo, neo pensionati, lui ex ca- | virus. Dopo un mese, aumenta | non ha più funzionato, e veden- 

‘nali (lo ripeterà anche sotto iri- | Biella: hanno sporto denuncia | esistano altre forme per arre- | sollecitazioni) non sempre vo- 

quattro giorni, si è smossa an- | — Nel frattempoè qui, al Centro | della vita di una persona». Lo | coordinati dal sostituto procu- 

‘anche che il suo paese la appog- | di Aids. Il pranologo la guarda e Roberta Martini Giuseppe Butta 

ABBIGLIAMENTO 
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REPARTO 4 STAGIONI 

REPARTO OCCASIONI REPARTO UOMO-DONNA CLASSICO 

ABBIGLIAMENTO 

VESTIFRANCHI 
BIANDRATE BORGOSESIA .___COSSATO 

uscita autostrada TO-MI Largo Magni via Amendola (reg. Prato Bello) 



LASTAMPA Venerdì 1 Aprile 1994 sc 4 1 

Telefonate di minaccia e insulti all’amministratore dell'ospedale per il Sert 

«L'Antidroga fuori dal Vernato» 
Il Comitato di ‘protesta continua gli attacchi ‘per il trasferimento del servizio da via 
Repubblica a via Delleani. Maurizio Russo ha informato gli inquirenti. Coinvolto anche Susta 

BIELLA. Dopo le lettere anoni- 
me, cra_ l'amministratore 
straordinario, dell'Usì è bersa- 
gliato da telefonate dai toni mi- 
nascciosi. Maurizio Russo è rito- 
nuto «colpevole» del trasferi- 
mento al Vernato del Sert, il 
entro tossicodipendenze che si 
è spostato da via Repubblica a 
Via Delleani. Russo (ma anche il 
sindaco Susta), è nol mirino di 
un non ben definito Comitato 
spontaneo di protesta. 

«In questi giorni arrivano a 
casa mia anche telefonate ano- 
nime - spiega Maurizio Russo - 
Già le lettere che ho ricevuto in 
ospedale, firmate da un anoni 

10 “comitato”, erano offensi- 
ve, ma le telefonate lo sono ben 
i più: piovono insulti, parolac- 
ce e perfino minacce. Ho segna- 
Jato il fatto agli inquirenti, ora 
sono in attesa di eventuali svi- 
Iuppi delle indagini», 

Le polemiche sono divampa- 
to un anno © mezzo fa, quando 
l'Usl aveva annunciato ‘i 
sferimento del servizio 
‘un'altra sode (allora c'era Efisio 
Petterino al timone del Degli 
infermi). Senza mezzi termini, i 
‘sommercianti e gli abitanti del- 
la zona hanno attaccato i verti- 
ci dell'USI è dell Comune, soste- 
nendo che Ja presenza del ser- 
vizio avrebbe calamitato nel 
rione droga e spacciatori. 
tro canto Îa Cassa di Risparmi 
proprietaria dell'immobile 
via Repubblica, reclmava da 
tempo i locali, per allestire al 
più presto la nuova sede della 
Fondazione dell'istituto di ere- 
dito. 

Sfrattato, e dopo mesi e mesi 
di ricerche senza nessuna pos- 
sibilità in vista eccetto quella 
del dispensario Usì, il servizio 
si è dunque trasferito in via 
Delleani. Con le note, aspre po- 
lemiche. 

La scelta della nuava sede 
aveva inizialmente lasciato 
perplesso anche lo stesso am- 
ministratore Russo: la 
zatrail Sert e le scuole avrebbe 
potuto innescare problemi di 
non fecile controllo. Ma dopo 
un'attenta analisi della situa- 
zione, con colloqui avviati con i 
presidi e gli insegnanti dei ples- 
si più prossimi al Sert, anche i 
timori più grandi sono stati su- 
perati. 

Gli istituti del quartiere, l'Iti, 
lo Scientifico e il Santa Caterina 
hanno preferito lasciare la po- 
Jemica fuori dalle sedi scolas 
che, affrontando il problema 
del' centro. tossicodipendenze 
senza pregiudizi e con l'aiuto 
dagli esperti. Sono stati glì stes- 
si responsabili del Sert, negli 
ultimi mesi, a spiegare Îe fun- 
zioni ed il ruolo del servizio, il 
tipo di utenza che avrebbe gra- 
vitato negli ambulatori di via 
Delleani. Nei giorni scorsi allo 
Scientifico sì è svolto, organiz- 
zato dal consiglio. d'Istituti 
l'ennesimo incontro fra medi 
© studenti. L'occasione è stata 
sfruttata dagli specialisti del 
Sert anche a scopo educativo, 
‘non soltanto per esorcizzare le 
paura, ma per insegnare ai ra- 
jazzi como evitare combattere 
e insidie degli stupefacenti. 

Ip.g1 

L'USL: UNA SCELTI 

BIELLA. Non si contano ormai 
più i tentativi da parto di Mau- 
rizio Russo, per conto dell'Usi. 
di spiegare agli abitanti del 
quartiere del Varnato, o meglio 
‘a quel gruppo di cittadini che è 
insorto contro il trasferimento 
del servizio, il perchè del prov- 
vedimento, Altrettanto nume- 
rosi sono i tentativi di rassicu- 
rare i residenti della zona sulle 
modalità di lavoro dei medi 
mente i giovani nella ricerca di 
un'uscita dal tunnel della dro- 
Commenta Russo; «Puravén- 

do già illustrato l'attività che 
viene svolta al servizio di tossi 
codipendenza, desidero chiari- 
re ancora una volta che il Sert 
non è un centro social, ma 
bensì un centro di cura e riabi- 
Liazione, con un ruolo dingno- 
stico e terapeutico. A soste 
di questa tesi tengo ad eviden: 
ziare il fatto che in via Repub- 
blica, sede per 15 anni dello 
‘stesso servizio, non si sono mai 
verificati episodi. incresciosi. 
Chi ha seguito le vicende che ri- 
‘guardano il Sert, saprà inoltre 
ghe proprio in collaborazione 
con il sindaco Susta sono state 
vagliate numerose ipotesi sulla 
sistemazione del centro an 
droga, in via Trieste, în via 

L'edificio 
di va 
Dellcani 
che ospità 
ca un mese 
il tervizio 
antidroga 
gestito 
Mall'Ust 

«Mi sono rivolto 
recentemente anche al rettore 
del Cottolengo, padre Gemello, 
per chiedere la disponibilità di 
un piccolo fabbricato, ma per 
problemi di ristrutturazione 
anche questa opportunità è ve- 
nuta meno. Via Delléani era ed 
è oggi l'unica soluzione in atte- 
‘a che si trovi la sede definitiva 
peril Sert, Contiamo infatti sul- 
Ja ristrutturazione dell'ex La- 
oratorio di sanità. Il problema 
tossicodipendenze deve essere 
affrontato nella sua comples- 
sità sociale. Non accentufamo 
la tensione con polemiche inu- 
tili'e faziose». 

i ‘QUARTIERE POLEMICA INUTILE 

Via Delleani è al Vernato, ma il 
Cansiglio di quartiere, di cui è 
presidente Nina Ortone, si di- 
chiara estraneo alla polemica 
che ha coinvolto Maurizio Rus- 
50 e il sindaco Gian Luca Susta, 
La raccolta di firme, lo lettere 
che sono giunte ai due ammini- 
stratori ed agli organi di stam- 
pa; firmate «Comitato sponta- 
neo di protesta», non sono mai 
arrivate sulla scrivania dei re- 
ferenti del rione. 

«ll Consiglio circoscrizionale 
ha discusso ampiamente la co- 
5a, ma nessuno ci ha mai inter- 
pellato dirottamente perché in- tervenissimo - spiega Nina Or- 
tone -. Certamente non abbia- 
mo sottovalutato il trasferi 
mento del Sert nel quartiere e 
già tempo fa, ancor prima che 
avvenisse il trasloco, avevamo 
preso contatto con le forze del- l'ordine affinchè nella zona ci 
fossero più sorveglianza e pro- 
tezione. Capiamo perfettamen- 
te che la sede del servizio di 
tossicodipendenza non sia l'in- 
dirizzo ideale per chi abita o ha 
negozi nella stessa strada, ma 
98 all'Usì non avevano alterna- 
tive, le proteste mi sembrano 
inutili». 

Prosegue: iLo spazio era sta: 
to richiesto anche altrove, nes- 
sun privato si è reso disponibile 

Uno scorcio 
del rione 

sull'aiità 
del Sert 

ad ospitare il servizio: O da noi 
© da un'altra punte si dovevano, 
comunque trovare dei locali 
idonei, E' un servizio impor- 
tante per il recupero dei giova- 
ni in difficoltà. Maurizio Russo 
in ogni caso ci ha assicurato che 
appena. possibile trasferirà il 

Sert al Villanetto. Sarò io stessa 
a sellocitare la cosa, non appe- 
na sarà possibile. Comprendo 
l'atteggiamento degli abitanti 
del quartiere, credo però che 
sia inutilo demonizzare un fat- 
to come questo. Proprio per de- 
re una mano ai genitori del rio- 
ne, per prepararli ad affrontare 
l'argomento con i loro ragazzi, 
abbiamo organizzato dei corsi 
sul problema drogae. 

Gli scatoloni con le schede elettorali invadono il tribunale: soluzioni d'emergenza 

Causa elezioni, udienze in corridoio 
Per l'indisponibilità dei locali ieri il pretore ba svolto i processi nell'androne. Dibattimenti penali spostati 
nella piccola staniza del gip. Tra tFImvii la vicenda del giovane che avrebbe estorto al padre cento milioni 

BIELLA. «Forza Italia releg: 
judici in corridoio». L'ironica 
attuta ha circolato a lungo ieri 
tribunale: per mancanza di 

spazio le schede elettorali di 
tutto il Biellese sono state de- 
ositate nelle aule di solito ut 
lizzate per i processi e così ne 
‘hanno fatto le spese i magistra- 
ti o gli avvocati, occupati nelle 
udienze civili e penali. Ma se 
per queste ultime sî è trovata 
une soluzione più. digni 
trasferendo i dibattimenti nel: 
l'aula dol gip, per le prime non 
vi è stato altro da fare che alle- 
stire improvvisato udienze sot- 
toil porticato interno. 
gli solito capannello di toj 

i s'incantrava entrando 
l'ingreso principale o poi diri 
Sa pretura; 
‘Aula che, dallo spazio per il 
pubblico fino allo screnno del dice, traboccava di scatoloni 
zeppi di schede elettorali. 

Îl pretore Pierluigi Pianta e 
l'assistonte di cancelleria si s0- 
no quindi duvuti accontentare 
di due sedie e un tavolo siste- 
mati nel corridoio, Gli avvocati 
inveco, nell'attesa di essere 

chiamati dal giudice per le pra- 
e da definire, hanno potuto 

accomodarsi nelle poltroncine 
în plastica dell'androne inter- 
no, giò previste dal proget"ista 
al momento della ristrutt.. 
zione dell'edificio. 

Sorte migliore hanno avuto 

Nell'immagine 
di Micheletti 
il corridalo 
di Palazzo. 
di giustizia 
di Biella 
trasformato 
in aula 
per le udienza 
ci 
tonute lori 
dal pretore 
Pierluigi 
Pianta 

«Forza Italia» ci ia messo lo 
zampino. Il processo al giovane 
di Cossato, accusato di aver 
estorto al padre 100 milioni, è 
stato rinviato per la possibilità 
che i giudici fossero impegnati 
in mansioni elettoral 

ta.p) 

come detto le udierize penali. 1 
processi in, programma sono 
stati trasferiti nell'aula del gip, 
meno speziona di quella solita” 
mente utilizzata, ma esteti 
mente più gradevole, per il sof- 

fitto affrescato. 
Ma anche in questo caso 

Esiste un progetto per ripristinare la linea ferroviaria a scopi turistici 

Quel trenino che saliva a Oropa 
Oggi e domani una mostra al Ricetto di Candelo 

DAL NOSTRO INV= O 

La «Guida Orario 1888, Biella cd 
Îl Biellese» annuncia, nella pagi- 
‘na intitolata alriffa dello vettu- 
re pubbliches: «Per Oropa, Vet- 
ture pubbliche durante la stagio- 
ne estiva dagli alberghi: Angelo, 
‘Testa Grigia, Roma, Gallo An 
co, Leon d'Oro, Centrale. Servi 
zio in coincidenza coi treni fi 
roviari, meno l'ultimo in arrivo, 
‘Al Sanluario: Coupé L. 2,50, 
temo L. 2; | cavallo L. 10, 2 ca- 

valli 18-20. A piedi ore 2,45; in 
vettura 2,30». Fu pochi anni do- 
po che nacque l'idea di collegare 
con una linea tranviaria Biella 
‘on Oropa, ma i tempi non erano 
ancora maturi per l'impresa. 
Così, tra accelerazioni e tergi- 
versazioni, si poté riunire un co- 
mitato promotore soltanto nel 
1908. Da quel momentosi lavorò 
con alacrità ben lontana dalle at- 
tuali abitudini «tangentofie», è 
giù nel luglio dol 1911 Ja linea 

venne inaugurata: era la 
vata d'Italia, un record. 

‘Tutti i meno giovani, diciamo 
dalla cinquantina in su, ricorda- 
no i vagoncini a parallelepipedo 
che, partendo dalla stazione ai 
giardini pubblici (di fronte a 
quella della Biella-Santhià poi 
abbattuta), sferragliavano lungo 
l'attuale via Repubblica e, giunti 
al rione Riva, cominciavano la 
sfida con la forza di gravità per 
raggiungere - fra stazioni inter- 
medie, gallerie e tornanti pano- 
ramici - il Santuario di Oropa. 

‘Ancora per due giorni (oggi è 
domani) dalle 15 alle 19 la Sala 
di Rappresentanza del Ricetto di 
Gandelo ospita una mostra sulla 
Biella-Oropa, che se da un lato 
funge da rivisitazione storica, 
dall'altro è il trampolino verso 
un progetto di ripristino e rilan- 
cio della linea stessa. Tre giovani 
architetti billosi (Carlo Andreo- 
li, Marco Astrua, Romano Fran- 
chini) hanno elaborato una pro- 
posta precisa; nato da una tesi di 

aurea discussa con un luminare 
come il prof, Roberto, Gabetti, 
che ha ottenuto anche il plauso 
dell'ing. Giovanni Vallino del 
progetto alta velocità della Fiat 
Engineering. L'idea è di ripristi- 
nare la ferrovia a scopo turisti- 
co, così come avviene ancora 
con positivi risultati fra Tirano 
(Valtellina) e Saint-Moritz (Sviz- 
z0ra). Inutile elencare i vantaggi 
geologici di un pergorso su 
tao. Inoltre, ‘spiega l'arch, 
‘Astrua, sì potrebbe praticare 
d'inverno una tariffa forfait per 
‘andata e ritorno, «giornaliero» 
per funivia e impianti di risalita 
del Mucrone, e un pranzo, evi- 
‘tando code e stress, Turismo al- 
pino e religioso, uniti insieme, 
garantirebbero tn buon eserci; 
zi, {progetto entra in gut 
ferucolr dl automi di ali 
mentazione energetica al mate: 
riale rotabile, dalle biglietterie ai 
servizi di ristoro. 
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Allo domonico discoteco con onimazioni, giochi, spatacli fusto o temo. 

LA STAMPA 
ogni sabato 

settimanale di 
attualità, 
cultura, letteratura, 
storia, 
arte e spettacolo 

DALLA NOTTE DEGLI OSCAR TORNA 

WHOOPI GOLDBERG 
PIU’ SCATENATA CHE MAI IN UNA 

NUOVA DIVERTENTISSIMA COMMEDIA 
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VIOTTI 
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Albergo Ristorante 

ALP HOTEL 
di A. Caprino 

Pralungo S. Eurosia (VC) 
Tel. 015 444309 

Nell'augurare alla gentile clientela 
BUONA PASQUA 

ie noi 
tradizionali 

PRANZI DI PASQUA e PASQUETTA 

Pranzi a prezzo fisso 
dal lunedì al venerdì 

£. 25.000 (vini compresi) 

Pranzi d'otfri- Meeting - Congress ene personalizate - Sole private 

GOLF CLUB 

AVIS LAGO DI SALASCO 

BIELLA - V. Repubblica, 39 

la ala Fedoraz: I Golf 

Telalono 26392 

Quota associativa 1994 800.000 ‘Por socondo iolo = L. 400.000 ‘Pt Icon  pronolaz. zio, tolafonaro mi 187 65268 0re 10-12 "Campi soul aper atutti 

DOMENICA 3 APRILE 

LSTESY 
DISCO * CLUB 

FANTASTICHE SORPRESE 

Fenomenale servizio bar con favolosi 
kocktail nazionali, esteri, esotici. 

ESTASY - VERCELLI - Via Marsala, 7 - Tel. 0161 68933 
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Novara Aosta " 
Favola teatrale |Venerdì si recita Tavola di classe 
di due amanti |solo in patois sotto il minareto 
NOVARA. La compagnia del | AOSTA. La quindicesima edi- 
Teatro Settimo ha uno spetta- | zione del «Printemps théitraln 
colo sempre pronto per soddi- | prenderà il via venerdì al teatro ssibile non 
sfare le platee più diverse. Al | Giacosa di Aosta, dove saranno vederlo: sì staglia 
Goccia, martedì sera, proporrà | in scena le compagnie della | diritto come un fuso nel cielo terrina di fa- 
«La storia di Romeo e Giulietta» | «Federachon valdotena di tea- | edèil ricordo fiabesco di una fiano e osti 
8 il 20 aprile porterà in scena | tro populero», originale passione di un se- che in salsa 
perle scolaresche «Villeggiatu- | Cinque spettacoli, ogni ve- | colo fa. Un minareto è il all'acetosella 
ra, smanie, avventure e ritor- | nerdi, coni migliori attori dilet- | _ glietto da visita di una strut- (che Natale 
no», Saranno due occosioni, fra | tanti della Valle che reciteran- | tura singolare rinata da poco Bacchetta ha 
l'altro, per applaudire l'attrice | no in «patois. I primo appun- |a muova vita, So venite da scoperto in 
novarese Lucilla Giagnoni, ta- | tamento, l'8 aprile, è dedicato | Sud. diciamo da Borgomane- un ricettario 
lento ormai apprezzato in tutti | alla compagnia «Le badeun de | _ ro, lo vedete sulla vostra si- fi irlandose di 
i maggiori palcoscenici nazio. | Choueley», di Sorreley, frazione | nistra, poco prima del culmi due secoli 

nali. di Saint-Christophe, Comune | | nedella salita che vi fa entrà- fa), oli 
«La storia di Romeo e Giuliet- | alla periferia di Aosta. Presen- | re nel cuore di Orta San Giu- | «Vecchio Piemonte» cioè «al 

ta) è uno spettacolo che si ispi- | teranno la «pièce» «Un coup, a | lio. E' l'ennesimo inv plina, il pizzicotto delle don- 
ra al celebre originale di Wil- | de Pléous, ossia «Una volta, a mento immobiliare | ne di casa, nido di branzino e 
liam Shakespeare ma è centrato | Pléou», frazione di Aosta. dell'avvocato Raffaele Espo- imberoni (surgelati) all'olio 
su una trama assai diversa. I E' uno spettacolo con riferi- sito, napoletano di Sant'Aga- | limone o basilico, l'originale 
due innamorati, e Tebaldo, | menti storici, incentrato sulla ta dei Due Golfi, che ai for- | uovo al tartufo fatto in casa 
Mercuzio, Paride non ci sono | vita valdostana nei primi anni | nelli ha voluto il grande Na- | (ma voi dovreto attendere Ja 

del I fine SONE il tale peso no cal Fasi Serial, pa corpore n È Sia ele MES i reno ALESSANDRIA. 11 popolo; del IMMIEIIIMenme ese to da strani personaggi, È trale | cheavevao Borgomanero. — | Al dessert io ho gustato, il ene igtzo © la af cent | oro inps cen to | _ © can dovr ecc | rtl rutto n bnol. o a tina ono | MIRO RO sacre VIS | Ge sog! nani (00 nese | Pao ces nie: see | Ber Fiorello e il suo karaoke | fe Ce de tinte Mose | Guado) con un pio | "Pro medio. completo Aia verolie OT IIOTENTO O 11 509 RENORO) iron —ir RE 
Novi sa piazza del Mankazio]; È è id I A can Fadizione pa RE, Li rio e diregoneria. sai in cima, in ia prezzo nol dano, è cio: ma Cnn) AZZ CSRRLERI oto Paiolo | VISO ORIO DI | Daleeciaro soste erano [Dorno ped 
as (in piazza Vittorio Ema: Pronti a nva ere e pi e un punto di ita diverso da mi gatti si Ricco - spiegano gli È bame “salute Rvenco da: sioni, i grande aporia: Sen | a ; O e Pe URICO | Sol IA ag ELOO. | Vin I prrccene dol po | (ibm dito 1 Mossondio n piatta can. | #72 Provincia di Alessandria. |a vas Not cuahisono | deva de Chouderi = e quello || d'Orta tisettoro del pranzo | © Provato 20 ottobre ts a Spe vee Mica dino | as de gonne io | one eroe | arr 
so dalla troupe di Italia 1: lo rino, Eugenio Allegri, Mariella | ce lo siamo inventato, per ci lette di lusso; tovaglie fino ai Edoardo Raspell 
show da Novi sarà trasmesso | sbaraglio», qualche intervento tra i presen: | Fabbris, Mirko Artuso, Paola | care di capire, per divertirci piedi, posate argentate Cal- 
nelle serate del 25, 26 e 27 apri- Non tutti, però, saranno am- | ti nel pubblico. ‘Rota, Andrea Violato, Benedet- | per farvi divertire. E allora, vi deroni, bicchieri Riedel, ‘Orta San Giulio (Novara) 
le; da Castelnuovo, il 28, 29 e | messi alle luci della ribalta: in E proprio sul pubblico ci si | ta Francardo, Massimo Giova- | nite a vedere quello che è acca- chidee a far da centrotavola, | Villa Crespi 
30; da Alessandria, il 2, 3 e 4 | ciascuna tappa, il microfono | pone qualche interrogativo: gli | ra, L'allestimento ha vinto nel | duto, una volta, a Pléouy. ‘di ambienti che sì | Via Fava B/10- Sempre aperto. 
maggio. passorà nello mani di circa 45 | alessandrini l» abbottonati | '92 il premio Ubu della critica | | Tdo Bétemps sarà i principe ||| rispecchia în una carta doi | To (0322) 911902/08/20 

L'evento canoro ha scatenato | partecipanti. Molti candidati, | quanti altri mai - sapranno ri- | per originalità ed efficacia del- | André Philibert de Pléoz, Lidia vini ricca e bella, inun assor- | Cane di credito: 
parecchio entusiasmo in pro- | dunque, dovranno rinviare il | spondere a tono ai frizzanti ap» | l'elaborazione drammaturgica. | Henriet sarà Anne Dauphine timento di sei acque minerali | Express, Diners 
Vincia: in circa 450 si sono pre- | loro appuntamento con la cele. | pelli di Fiorello? I biglietti sono in vendita la | Arnod. Susanne de Pléoz sarà ed inun menù che si apre con | Fascia di prezzo: A 

sentati rovini di selezione, | brità teletrasmessa: si sta lavo- Il cast del programma potrà, | sera stessa dello spettacolo, a | interpretata da Rita Bionaz, una fhite di spumante Ca' del | Voto: 14/20 
conclusisi ‘eri in'un residence | rando per organizzare tre nuo: | forse, giocarsi una carta vin: | partire dalle 20, con prezzi dal- | mentre Lina Marquis'e Luciano | Bosco, che berrete sboccon: | i alla periferia di Alessandria. | vo serate in provincia di Tori- | cente, La direzione è stata affi: | le 28 alle 10 mila lire, ridotto | Fonte vestiranno i. panni di | cellandofi garretto di maiale | INIMEnZaMINIERA 
Erano soprattutto giovani, ma | no,e una puntata speciale a To. | data a un regista novese: Fran- | per studenti a 15 mila. Il 20 | Marguerito € Samiel. Gli spet- | fritto del pre-antipasto ed i TRES 
non mancavano candidati con | rino stessa. co Bianca, 37 anni e un'espe- | aprile, per gli studenti, verrà | tacoli della eSaison culturelle», tre assortiti pani fatti in ca- 
qualche primavera in più sulle | 1 più fortunati, invece, po- | rienza nel mondo dello spetta: | portato in scena «Villeggiatura. | organizzati dall'assessorato re: | | sa: alle cipolle, alle noci, con 
spalle, «Il livello dei parteci- | tranno indicare le proprie pre- | colo che parte dall'Accademia | Smanie, avventure e ritorno», sale alla Pubblica Istruzio- l'uvetta. A_disposizione un 
panti si preannuncia piuttosto | ferente relativamente alla can- | filodrammatici di Milano (dove | commedia in tre atti di Carlo | n, proseguiranno con il teatro | | piccolo menù sulle 65.000 li- 

‘American 

Buono - commentano i respon- | zone da interpretare & alla | ha ottenuto il patentino di ope- | Goldoni, scritta nel 1781. An- | in patois fino al 6 maggio, ogni | re più i vini, in menù degu- 
sabili della selezione -: si sono | «piazza» in cui cimentarsi. La | ratore cinematografico), è fini- | che in questo lavoro, diretto da | venerdì, alle 21. Le rappresan- | stazione ad 80.000 ed una 
presentati giovani cho hanno | redazione del progromma cer: | sce nella tivù (con, tra l'altro | Vacis. la compagnia he compiu- | iazioni non sono comprese nel | | carta bella, ben presentata, 
giò allo spalle una qualche | cherà, poi, di far coincidere ri- | «Superclassifica show», «Benny | to un'abile sintesi fra forma | programma di abbonamenti. I | Y elegante e sobria, nella quale 
esperionza musicale, ma non | chieste ed esigenze. Hill show», a 4 delle vacan | narrativa e forma dremmatur. | biglieti sono in vendita alle 
sono mancati principianti allo |, în ogni caso, non sì esclude | ze). {m.r.] | gica. im. p. a.] | casse del Giacos ser] 

sa 

Spagna în discoteca a Carrò 
Pasqua con la regina bionda 
della dance-music dal vivo 

an see SE 

Festival canoro per bambini | Borgosesia 
Sono già centinaia gli iscritti |Ombretta Colli | Solo cinema 
alla «Nota d'oro» di S. Damiano | allo specchio |per le feste 

CARRU'. Pasqua con la regina | Germania, Francia, Inghilterra, 2) | san DAMIANO. vitimi gi BORGOSESIA. Ombretta Colli, | TORINO. Solo cinema nelle fe- 
bianda della «dancen alla disco- | Belgio e Olanda. L'album «Mat- per iscriversi alla nuova sezi attice e cantante, ma soprattut- | stività pasquali: periodo di 
teca. «Teatro del Mondo». Do- | ter of' timer, il quarto della sua ne della «Nota d'oro» il festival to donna davanti allo specchio | pausa per il teatro e per la mu- 
menica (ore 23) dal tradizionale | avventura musicale, ha segnato canoro per bambini fino a 12 che riflette i sentimenti. Una | sica classica ad eccezione del 
uovo uscirà Spagna, un mito | la maturazione della cantante anni organizzato dal cinema pièce teatrale cho si rivela esse- | concerto di Frank Shipway sta- 
della musica in discoteca, una | che oltre ai brani «dance» pre- Cristallo. La scadenza riguarda re un condensato autobiografi- | sera alle 21 all'Auditorium Rai 
rockstar» stabilmente in vetta | senta anche ballate e canzoni di il primo «Concorso nazionale Cristina co con aggiunta di storîe che le | in piazza Fratelli Rossaro. 
alle «hit parade». grande suggestione. per canzoni della tradizione po- D'Avena sono comunque molto vicine e | _ L'appuntamento per i cinefili 

Ivana Spagna (questo il nome | * In italiano il titolo dell'album 9 polare», che si affianca a quello sarà per le quali opera una sorta di | è al Massimo, la multisala del 
per esteso dell'artista), trentot- | significa «Un problema di tem- per brani editi © inediti. Per tra gi ospiti © | transfert. Musco del Cinema. In sala 2 
tenne, per arrivare al successo | por e si riferisce al lungo silen- partecipare rivolgersi alla se- d'onore L'appuntamento è per le 21 | viene riproposto il primo «Hei: 
ha faito la agovetta». Appena | zio di Spagna che, dopo il terzo & @reteria, via San Vincenzo, del festiva di martedì prossimo sul palco | maty, maratona cinematografi 

maggiorenne girava locali © ba- | lavoro, ha vissuto un periodo 14015 san Damiano. (tel canoro del teatro del Centro Pro Loco, | ca firmata dal tedesco Edgar 
lerc con una «band» composta | difficile. «Ho vissuto un mo- ù 0141/982.288). :" per bambini | ‘itolo: «Donne in amore», per | Ritz. Proiezioni alle 16,30 e 
dal fratello Teo e dall'amico | mento particolare - dice per La selezione fa parte di una la regia del marito Giorgio Ga- | 20,30. 1nsala 3 prosegue invece 
Larry Pignanoli; un gruppo che | spiegare le origini dol disco R, | manifestazione di carattere na- ber. Lei, la Colli, naviga in sce- | la personale di Ingmar B 
non potendo opporsi all'onda | Per un anno sono stata in Ame: zionale e sarà ripresa dallo tele- | tecipassero hambini di ogni re- | na da solista, dopa i precedenti | gman: in cartellone nei prossi 
della «dance-music», ha deciso | rica a pensare al passato, im- | La rockstar Spagna visioni nazionali. La gara si | gione - indica don Antonio Che- | dello stesso filone: «Una donna | mi giorni titoli come «Il volto», 
di sfruttarla, chiudendosi in | maginare il mio futuro e cerca- —— |svolgerà in maggio (non ancora | rio, ideatore e organizzatore del | tutta sbagliata» e «Aiuto... sono | «Il posto delle fragole», el setti 
una villa-studio di registrazio- | re di stabilire quello che avevo definiti i giorni) e avranno co- | festival - perché il festival pos- | una donna di successo» mosigillo». In entrambi i locali 
ne a Reggio Emilia, da dove è | intenzione di fare. Non mi ve- | 1 brani più importanti di | me ospiti Cino Tortorella, Cri- |‘sa essere un momento in cui | Eccola, fresca di exploit poli- | biglietti a 7 mila lire. 
uscito il primo lavoro; un «pr | nivano né le parole né la musi- | «Matter. of timer (come «Why | stina D'Avena, Guido Cavalleri | Nord, Centra e Sud possano vi- | tico, alle prese con micro atti | ‘Îl Massimo Uno, via Monte- tate i ino Io 2a Vi NUM ie parle Ala meo | SNinr oi ine (cone pH | DAD Aia edo cale | DCpa cine asd paranoie ale ca o mie pal i Messa vee Saia 
singolo «Call mer, ha scalato le | liana della «dance» è abituata a | «l always dream about you) | Italia 1). ‘Quest'anno, oltre alle canzo- | mai banali, pronta a descrivere | pellicola d'ossai assai apprez- 
classifiche di vendita in tutta | esprimere sentimenti ed emo- | saranno la struttura portante | Lo «Zecchino d'oro» astigia- | ni già note del repertorio per | i bla-bla di frustrazioni e desi- | zata dalla critica: «A cena col 

zioni con le note. Superata la | dello spettacolo di domenica | no, giunto alla ventesima edi- | bambini, i mini-cantanti po- | deri, di preoccupazioni e pro- | diavolos di Edouard Molinaro 
«hita, ne sono | crisî, è nato un prodotto ecce- | sera alla discoteca «Teatro del | zione, registra anche quest'an- | tranno presentare anche brani | fondi dolori. Identificati nel | con Claude Brasseur e Claude 

arrivati altri che hanno fatto | zionale, con collaborazioni di | Mondo» di Carrù dove la can- | no un grande successo. Sono | inediti (tra questi dovrebbe es- | mondo al femminile di questi | Rich mattatori della trasposi- 
diventare Spagna una estella» | alto livello come quella dell'e- | tante di Reggio Emilia e la sua | giunte 92 adesioni per la sezio- | sercene uno di Giorgio Faletti): | ultimi anni. Sottolineando qua- | zione per il grande schermo 
internazionale. 1 suoi tour» | mica-consulente Diane War- | «bands proporranno anche i più | no tradizionale e decine per | il migliore sarà sognalato ai re- | li'e quanti siano stati i cambia: | della piece di successo dal titolo 
fanno il «tutto esaurito» non | ren, compositrice impegnata | importanti successi del passa. | quella dedicata allo canzone | sponsabili dell'Antoniano di | menti, nel rapporto con l'altro | «Le soupers. Ingresso, in questo 
soltanto in Italia, ma anche in | coni Kiss Michael Bolton. | to. IL£] | popolare. «vorremmo che par- | Bologna. Te. f.c.) | sesso. [g.bar.] | caso, a l0milalire. {d.ca.l 

Terre di Vignale 
CANTINA SOCIALE DI VITICOLTORI VIGNALE MONFERRATO 

La tua cantina di fiducia - Via Mazzucco 2 - Vignale Monf.to - Tel. (0142) 933.015 - 933.393 - Agente di Zona (0141) 593,123 

I NOSTRI VINI SELEZIONATI 

«BOLERO» BARBERA DOC IN BARRIQUE —«CHARMANT» CHARDONNAY BIANCO VENDITA AL MINUTO; CONSEGNA A DOMICILIO 
«CAPRICE» CHARDONNAY IN BARRIQUE — «BRICCO SOLE» CORTESE BIANCO Tenere È 
«ARMONIE» GRIGNOLINO DOC «SPUMANTI» CORTESE BRUT (ORARIO: GIORNI FERIALI 8-12; 14-18 
«COSTA VELA» BARBERA DOC 'BRACHETTO DOLCE - ROSE' BRUT DOMENICA E FESTIVI 9-12 

IL VINO CULTURA E TRADIZIONE CHIUSO IL LUNEDI: 



LA STAMPA VERCELLI E BIELLA SPETTACOLI Venerdì 1 Apre 1994 @ 43 

Candelo, questa sera la formazione in concerto sulla pedana dei Cammelli 
STASERA AL CINEMA 

® e © ©® 

ri icissim pe pesto ni ra 4. Damnation, Anto ly intro zea00s 59 Unarican, conci t suo auio preve to BEE O SO ico dA, Ot elio occ pa ctenee gato o Sica Some psi conto g0y MV. i058" ora 
La band, che si ispira ad uno dei brani più conosciuti dei Rolling Stones, presenta Nuovo Italia —Beethoven2 a oa tale i case Dani, on C Grin i Hit N. Tom (n 8 — l'ultima incisione. Sfumature rock e il funk di Vaughan. Domani di scena i Five quartet [feto Sid Paso po ca Bedi emo dla coi Oc apoa 1930 Mi. rito gia rtaritmo gia rango le ci cat o pla AL. ID: “Commenta 
CANDELO 1l mov di aprile l- | Ere iene] Princi Schindler's List È ta birreria i commelly sì apre AL GAZEBO È Mulo AS Sir cone osi i Kepi Fs 
rai del rock falena: AI Maciste Gr: 21 00 spe unico.) Lava soa n indurito edesco che (hic 
ranno i Negrita a via Î palvaro dalle camore a gas il neo sro adunmoreie | -_JOVNANO i Munciausen | PE MEMate — pad ci dario di concerti dal ivo che | _ ui piemeti amasae | Second na Viotti Sister Act 2 ® 

si sposterà sotto il ten ornano in gran forma i Munciausen, gli ine! cantori di «Eu- tal or. tol.250.845 ‘a  Quko, con W. Golsverg K Nafimy, M-Smth 
AG SOS. Stajgvon i iata | tanasi di una prugna». in final festiva) di Sta Scemo 1993 © ECONAO YOU: Sis “La tro Bin ir pt et pt 
53° Fanteria a Biella. lomani sera in pedana alla birreria Gazel ‘ossato, Nel frat- È) oro: a] ; Sono cinque È musicisti, che | tempo sono diventati un quintetto, lasciando alla tastiera compu: | (42) «COMPOSTI» PT ____prtgiedl ei poser? 10 59._Comm. 
saliranno sulla pedana candele- | terizzata lo stretto indispensabile e acquistando, con chitarra soli- Belvedere Piccolo Buddha 
‘sè, un'attesissima anteprima | sta e voce, il basso e le percussioni. Segno inequivocabile di una tilLor.al 215, ‘l'A Gortisi con) Pesseg, Y. Fsaoteng, BL Fora 
per i rockettari lanieri che po- | svolta. E infatti il gruppo torinese sta preparando un nuovo disco, | VERCELLI. Rock Contest ‘94, le band: renti Lire 7000/6000) (Fra.Itngh. 93) — Un bimbo americano, ritenuto l'incamazio» 
tranno assistere alla perfoman- | di sonorità più acustiche ma che non rinnega niente del passato | atto secondo. E' in programma | APrisusiperle band emergenti ___ | Or:21spett unico o d'un lama. ono portato In un monito bbutane: impar: 
‘ce del gruppo ispiratosi ad un | facendosi strada con motivi sociali impregnati di ironia. lesta sera l'ultima selezione I RA AE RAD VI 
‘classico dei Rolling Stone, «hey Tl look rimane lo stesso: abiti del Settecento, palandrane color: terprovinciale tra i gruppi Lux 
Negrital». La formazione è in- | te e bombette per ricordare il loro avo, la svagata ascendenza let- | che hanno aderito al concorso | niele Stramaccia, il bassista | int.or1 214975 ‘osaiRiPOSO 
‘discutibilmente di stampo clas- | teraria. In | SORGRTTO DI VDSTTERDO gli \sberleffi ai personaggi politici | della discoteca Maciste, per a; ‘Andrea Sempi e il nuovo acqui- | Lre 7000 
sico ed altrettanto classici sono | abbinati ai for ( 10 Pomicino che fa rima con pecorino) | giudicarsi l'incisione di un al- | sto alla batteria Fabrizio Creda. | 0t:21.15spett unico 
i riferimenti da cuî cantati due anni fa, in epoca pro rengentopoli con il testo di «Bel- Im. Gli Stonea hanno la modestia 
‘composizioni dei pezzi. Il blues, | paese», ma anche le canzoni sul folclore leghista con ritmi suda- Dopo il collaudo, che ha visto | di ammettere che «purtroppo | Teatro Barbieri 
il rhythm ‘n blues, il rock ‘n roll | mericani, Il leader della band, Silvio Ferrero, non demorde: «Sia- | salire sul palco del club di piaz- | fino sd oggi non henno ancora | waPainit ‘OGGI RIPOSO. 
fino al funk di Steve Ray Vau- | mo un gruppo di resistenza», spiega tranquillo. Resiste, fra l'altro, | za Pajetta quattro band {e pas- | avuto l'occasione di "esporsi" 
gban, i di musicisti inter- | il cabarettistico pezzo sull'eros sicuro con i profilattici di stoffa | sare il turno ai Klerics, ai Tabu- | al pubblico, per mancanza di 

nazio: li anni d'oro del | infilati su alcuni spettatori. La birreria cossatese avrà un concerto | la Rasa e ai Sunset Shadows), | un repertorio vasto e di tempo 
rock tra i milici Sixties e il Set- | anche domenica sera con la «Five Quartet Band» che allinea ben | coninizio alle 23 è prevista una | da dedicare alla musica in mo- | Teatro Civico 

tanta. 11 elementi, comprende una sezione di fiati e tre coriste impegna- | performance che non dovrà su- | do continuativo». Sono Fabio | int or ie 25554 ‘OGGI RIPOSO. 
Prima di approdare al debut- | te'in un repertorio che spazia nel rock Anni 60. [m.co.] | porare la mezz'ora per ogni for- | Giacoletti (tastiere), Max For- 

to discografico, i Negrita ave | ________—_—_————_P————_—________ | mazione. ‘ghierì (chitarra), Gianluca Pera 
vano già dato nel ‘91 una preci- Ecco una rapida presentazio- | (voce e chitarra), Fabrizio Da- — 
Sa connotazione alla loro musi: | no questa sora al pubblico can- | ver, fino al grunge ed al rap. _ | ne dei protagonisti. Gli Paycosi | nieli (baterial © Fabio Pesaola | [GIGLIANOTTTE 
‘ca, particolarmente tesa ad en- | delese con il loro ultimo lavoro Domani sera sono invece di | D.î iscono fautori di | (basso). Splendor ‘OGGI RIPOSO 
fatizzare l'elemento ritmico | discografico - inciso per la Pol- | turno sulla pedana de «I cam- | rock psicotico, trovando diffi Infine ci sono i Plastik But- 
delle partiture, abbinato ad un | ygram - che sta ottenendo | mellixi Five quartet band: an- | le un'altra etichetta sotto la | terfly, che strizzano l'occhio ai 
linguaggio direto © personale. di consen, Come d'abitu. | cora un eppuntamento con il | quale presentarsi. Sono Angalo | primi Pink Floyd e ai Hendrix, 
Le loro canzoni sono immediate | dine, l'entusiasmo e la carica | rhythm ‘n blues ed il rock ‘n | Di Paolo, chitarra solista e vo- | ai Soundgarden e ai Pearl Jam. PRRTANTANEN 
@ di notevole impatto, un coin- | che caratterizzano la farmazio- | roll. Vecchia conoscenza della | ce, Fabio Trimarchi, chitarra | Pertanto il loro filone musicale | Parrocchiale ‘OGGI RIPOSO geolgimento che În poco tempo | ne non sarunno, risparmiati | bireria di via Mogli l grup- | ritmica, Massimo Ferraris, ba- | si sposta verso una forma il 
‘ha lanciato la band verso un ra- | nemmeno in questa occasione: | po di musicisti cossatesi, che | teria, e Alessandro Marzocchi | da di fusione tra grunge e psi- 
pido e meritato successo nel pa- | lo show coinvolgerà i presenti | vanta una valida e fondamen- | al basso. chedelia. —_————___—________—________________— Boremia musicale italiano. — | in sala, mentre dal blues più | tale sezione di fiati, darà vita | L'Atto Vandatico è unproget- | © Lebandarrivano tutte dall'a- | (GATTINARA Film vietato al minori di 18 anni 

Dopo due demo, realizzati a | sanguigno la musica lascerà | ad una nuova e vivace avver to musicale ideato dai chitarri- | rea novarese. Le eliminatorie | Italia 
distanza di poco tempo l'uno | spazio alle contaminazioni più | tura musicale tutta da ascolti ‘sti Cristian Sola e Davide Maule | continueranno durante le notti | int tel (0163) 833.106. 
‘dall'altro, i Negrita si presenta- | disparate, dal funky al crosso- | re. Ip.) | che comprende il cantante Da- | dei prossimi venerdì. {g.bar.] | 0r:20302 

Italia CHIUSO PER RESTAURI 

GIORNO E NOTTE 
ALLA RIBALTA SANTHIA! 

‘cossato er ISS ideal ‘oggi RiPOSO 
Concerto cameritico Stumature di Parorsock 5 fm 010) 01051 Li otto ala agiata i sani Aaa | qua se ata ic nua | UT CONCOTSO letterario Li 
Giorgio dl Sani domani Tor. | di via Manti a Cost, sli: Trino 
chestra da camera «Giovan Bat- | ranno in pedana i componenti di / de rsa 666 RIPOSO! di Vano tim io | Done alati | 722) nome de «La Rosa» Maura 
Sacchetti eseguirà un repertorio | rock stile gothik e horror. Questa LL9000/6000 - 8500/5000. 
‘con musiche di Vivaldi, Albinoni | la formazione: Cadaveria, voce, # = 
e Haydn. Le tematiche dei brani | Ossian alla chitarra, Lord Viad al BIELLA 
riguarderanno ‘meditazione | basso, Flegis alla batteria e Silent Apollo ‘OGGI RIPOSO 
sulla Passione. Il rendez vous è | Bard alle tastiere. Ospiti della se- Int. tl. (015) 23/765 

perle 18. rata i francesi Gorgon. » ‘Ai vincitori sci Lo 7000, 
è partito il quinto concorso let- | missione giudicatrice presier 

PRAROLO REVACIORE terario internazionale. ta dallo stesso editore, verrà as- Impero Tom & Jerry. im 
Upi Îi Bongi Comtiva Brambilia al Dragon's L'iniziativa è, come og ‘segnata una targa in argento e Int te. (015) 22736 ‘d#P. Roman (Usa 92) — Tom a Jory si rirovano per strada 
Piane bara Pongo DA son no, del titolare, Îl poota-editore | oro; ad ogni concorrente sarà L'iGdOO Both laloro Cata dem osso diimolta o scoprono valo: 

Ogni sabato e domenica, alla | Piacevole ritorno per stasera al | Giuseppe Verriotto, che propo- | invece rilasciato un diploma di Gr: 20180218 Oi mk 1 capro, a bai sona pate 
vecchia Osteria dell'Allegria, | Dragon's Pub della Comitiva | ne questa «gara» tra poeti e au- | partecipazione personalizzato. o_O Sulla statale Vercolli-Casale, {| Brambilla. Suonojazz invece do- | tori di narrativa con lo scopo, |” L'unica accortesza è proprio | Mamnocpate vena 7 | Mazzini Schindler's List n 
cantante tastierista Marcello | mani notte con la formazione | oltre a quello di scegliere i lavo- | quella di rispettare i termini | L'editore Giuseppe Verriotto | into (015)22:735 
Bongiolatti eseguirà al piano un | Brecce che vede in organico Cor- | ri migliori, anche di pubblicare | d'invio del materiale: il 30. Or: 21,50 speît. unico 
repertorio di standard, ‘ever- | rado Abbate al piano, Claudio | un'antologie con la raccolta di io, seguendo lo indicazio- A 2 | Bretosco 
Foon e musica revival, A partiro | Nicola al contrabbasso; Raffaele | brani e versi di ogni concorren- | ni che possono essere richiesto | («Costumi delle popolazioni ru: 

Galle 20. Fontana alla batteria e Fulvio | te, che verrà presentata nella | con il do alla base de «La | rali»), di storia («Chivasso e Cri- | Odeon 
‘Albano al sax. serata di premiazione. Rosa Editrice» in via Toumon | stoforo Colombor), di mistery | int (015) 22738 

Ma chi può partecipare al | 25,a Crescentini («Noemi non solo mio: una voce 
il suono del Prisma —————— | MOVARAECASALE concorso? Praticamente tutti, | _ Giusappe Verriotto in cinque | mi giunge»). ee 10000 i ar 

Tra film del weekend tenendo conto che il regola- | anni di ‘attività, ha pubblicato | — Maria Teresa Ruta e Patrizia 
Alla videobirreria Prisma di Asi- mento si articola în quattro se- | più di trecento opere. Volumi di | Amerio per la crescentinese Social Philadelphia ® 
gliano domani sera si terrà un | Al Vittoria di Novara si proietta | zioni distinte: singola poesia | poesie (anche sue, naturalmen- | «Rosa Editrice» hanno recente- | int.ivi (01522736 ‘i Domma, con. Hanks, D. Washington, Robarss {Usa 
concerto della band dell'Isola di | «Philadelphia», al Moderno di Cs- | (massimo di tre liriche a tema | te), romanzi, satira, gialli, studi | mente presentato «Bella di | L10000 ‘94) — Un avvocato, liconzialo dal suo studio perché malulo 
Niente. Nelle altre serate pro- | sale «Schindler's Lists, Domani | libero), narrativa linedita con | di matematica, testi di gastro- | bimbo». E e I e E e 
grammi televisivi e videoclip su | all'Italia di Ghemme c'è «Robin | un massimo di 50 cartelle), se- | nomia («La pastasciutta in Ita- 
maxischermo, Hood - Un uomo in calzamaglia», | zione per un libro già edito di | lia e nel mondo»), di folklore Giovanni Barberis | BORGOSESIA. |tre moschettieri 

Lux 5 Hi cn: on Stat Ome ta ii 10166) co piovana tag sui civeriaro n osato: Bedi one o ma el o spada eo mast eo t mervo 
PRIME VISIONI A TORINO E O I E EINE | oo pn icrpia 
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‘AMBRA \. Chiesa ola Sta 7. Illo | LUX Gal & Fodoio Il rapporto Palla. 
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dC. Cotumbus, con R. Wikama; S. Fk, P. Eosnan (Via 150) — Fesco di soparazione, un papd è disposi auto pur ci Stare vino agi. inch a camullrsi da ener 0 ves: ca govemant ingiso. NV. 2N05" ‘Comm. 
19— Quinta reto news 
19,30 Torlton, cartoni animati 
20/50 Processo alla città, fim 2a tas aa mis 00 | Suo DE Sovente n TEie Ios ao Das tuia | MASONALE 15. Ponda 7. Rapa ut i Nato Canivosa. Mrs. Doubtfire - Mammo per sempre 

DellAmore. Or: 15.30, 17,50; 20,10; | 16; 18,10;20,20; 22,90. ns TO COLA Dion E Re Gros e Ca MEIIO ES, ae At 1 Quadrifoglio 1920 Canavese otto Pesto e ag ape 
ARLECCHINO c. Sommellor 22. Schind- | Or: 15,45; 18:20,15:22.30 20— Telenovela tei renne 
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ELISEO GRANDE piazza Sabotino. Phila- Morti di Forte Coraggio, tolofilm | 22— Telegiornale 9 ast 2040 Informa 7 int. tt. (0169) 54.265 fo cono. | Ro Pers E ee SOIA Mir o 
DellAmore. Or- 15,30; 17,50; 20,10; Toiegemelt? _——|Telemonterosa nn Sens puoi 10,18 rime girato TENTO REGIO paz Casio 215, nti nosso at iter cin | AMO 11e Norsiamnza cromia rantenziemeni 88.151. Stagione d'opera vendita bigieti | Primantenna 9,15 Rassegna primo pagino provin: | 20,15 Scacco matto, inotim 

EMPIRE p. Vit Vonoto  Brona. Or: 1530; | DOT iuto)o rio de La rondine, comme. | Supersix clali «La Stampa» 21,15 Mizar cortomanto 
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w Posa in opera specializzata, compresa nel prezzo 

w Garanzia 5 anni 

w Consulenza e preventivi gratuiti 

w In omaggio copertura protettiva in nylon 

TUTTI I NOSTRI MODELLI POSSONO ESSERE 
MOTORIZZATI e/o AZIONATI A DISTANZA CON 
AUTOMATISMI e SISTEMI DI COMANDO SOMEY. 

IVREA - Via Torino, 107 (interno cortile) 

Tel. 0125/424951 - Ab. 0125/714057 

LAURETANA 

La più leggera d'Italia 

za non va presa alla leggera. 
a è una delle caratteristiche 

indice di cla zione utilizzato nella sua 
valutazione. Quindi se avete gi i 
investire in acqua minerale tutti 
un passo in più, investite in legge 

In Italia esistono 242 acque minerali in 
bottiglia, Lauretana è la più leggera. 

LUMEN 
Acqua minerale naturale 

SALTO 



Ticnuni VERCELLI E BIELLA SPORT TESA 

Domani pomeriggio in campo le lanciatissime Pro Vercelli e Borgosesia | Dopo il ko con la capolista 2 punti da recuperare 
| ® ® 

Una Pasqua di amichevoli Lauretana alla riscossa 
VANE ; > ; 7 5 ° ® Diacono ad rage iero ed eee dre: | sei partite per sperare 

VERCELLI. 1 campionati per 
una settimana tirano il fiato in 
coincidenza con la «tregua cal- 
cistica» imposta dalla celebra- 
zione della Pasqua, ma per Pro 
* Borgosesia è tempo di ritem- 

TE CANDELO. La Lauretana Max 
Grafica ha perso la battagli 
Pinerolo ma non la guerra, al- mellaggio Ertanone. 

_—_T_8—0t4—2+_ ze di svantaggio che il team Fini cino 
prare le energie fisiche e nervo- i, rio al Pinerolo non appaiono 
sein vista dal rush finale men- Il Castigliano Frecimabi li, CeRbEne, finale 4 Vincendo Ca e o ln ra d di programmare la prossi- con Mazara. |più°tsvorevsie sile torinesi VIET dieso 
ma stagione. Primo e forse più difficile han: | Lil Pinerolo 
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Vostro senso estetico così come quello economi 

E Mercedes-Benz 

La nuova Classe E è stata pensata per appagare il 

> Ognuna delle sue versioni è equipag-. 

‘giata per darvi il massimo della sicurezza, 

VENERDI" 

c'è tra spendere e investire, molto probabilmente  dividualità, senza costringervi a scegliere tra 

la vostra prossima auto sarà una Classe E. Berlì- istinto e ragione. Perchè nella Classe E la com- 

‘na.0 station wagon, benzina 0 diesel quattro val pletezza non è un optional, ima il\suo valore. 
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